
Verbale n. 8 del 23 maggio 2022

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N.44: APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA
GIUNTA CAMERALE DEL 28 APRILE 2022 E DEL 3 MAGGIO 2022 E
INTEGRAZIONE  DELLA  DELIBERA  N.  33  DEL  28  APRILE  2022  DI
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 MARZO 2022.

LA GIUNTA CAMERALE

viste  le  sintesi  delle  deliberazioni  adottate  nelle
riunioni della Giunta camerale del 28 aprile 2022 e del 3
maggio  2022,  trasmesse  con  e-mail  a  ciascun  consigliere
rispettivamente in data 5 maggio 2022 e in data 20 maggio
2022;

considerato  che  i  verbali  delle  riunioni  sono  stati
messi a disposizione per l'eventuale presa visione da parte
dei membri di Giunta;

atteso che non sono pervenute richieste di integrazione
o modifica dei testi del verbale;

ricordato, altresì, che con deliberazione n. 33 del 28
aprile 2022 sono stati approvati i verbali delle riunioni di
Giunta del 28 marzo e del 7 aprile 2022 e che per un mero
errore materiale il verbale del 28 marzo non recava il testo
della  comunicazione  del  Presidente  lettera  c):  “Archivio
cartaceo sede - scarto d'archivio, consistenza attuale e trend
di utilizzo”;

atteso  che  il  predetto  testo  è  stato  messo  a
disposizione per l'eventuale presa visione da parte dei membri
di Giunta, con la documentazione della presente riunione;

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
nell'allegato al verbale della presente riunione;

con l'astensione della dr.ssa Prandini limitatamente al
verbale del 28 aprile 2022, in quanto assente alla riunione, e
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con voti favorevoli unanimi dei restanti consiglieri, espressi
nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  i  verbali  delle  riunioni  della  Giunta
Camerale del 28 aprile e del 3 maggio 2022;

b) di integrare la deliberazione n. 33 del 28 aprile 2022 di
approvazione del verbale della riunione del 28 marzo 2022
con  la  comunicazione  lettera  c)  resa  dal  Presidente
recante  il  titolo:  “Archivio  cartaceo  sede  -  Scarto
d'archivio, consistenza attuale e trend di utilizzo”,  il
cui testo è allegato al presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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