
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 12 

 
in data: 09.07.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: MODIFICA   ALL'ART.   7  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
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             L’anno duemilaquindici addi nove del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco illustra l’argomento. 
Pozzi: “Se la redditività migliora va bene” 
Silva: “Abbiamo valutato al meglio le ipotesi in campo. Purtroppo con i fondi 
dell’eredità Pizzati paghiamo spesso la mensa e il trasporto; sarebbe meglio 
che tutti pagassero”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 
25/02/1994, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Adozione regolamento 
comunale per la gestione dell’eredità devoluta al Comune di Ziano Piacentino 
dal fu Pizzati Francesco”; 
 
ESAMINATO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento recante: 
“Modalità di rinnovo dei titoli indicati all’articolo 6, successivamente alla 
scadenza indicata nello stesso articolo”; 
 
VISTO il verbale della Commissione per la gestione dell’Eredità Pizzati in 
data 5, con il quale si decide di provvedere alla modifica del predetto articolo 
7 prevedendo la possibilità di effettuare il rinnovo investendo in titoli del 
debito pubblico di durata superiore a quella prevista con un massimo di dieci 
anni, e di estendere l’investimento ai buoni postali o a titoli obbligazionari 
diversi da quelli statali comunque garantiti dallo Stato; 
 
APPURATO che il capo secondo del predetto articolo prevede che il rinnovo 
dei titoli può avvenire esclusivamente previo acquisto di altri titoli del debito 
pubblico di durata non superiore al quinquennio; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
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DELIBERA 
 
DI MODIFICARE l’art. 7 del regolamento comunale per la gestione 
dell’eredità devoluta al Comune di Ziano Piacentino dal fu Pizzati Francesco 
con la seguente dicitura: “ Il rinnovo dei titoli potrà avvenire investendo in 
titoli del debito pubblico di durata superiore a quella prevista con un massimo 
di dieci anni, prevedendo la possibilità di estendere l’investimento ai buoni 
postali o a titoli obbligazionari diversi da quelli statali comunque garantiti 
dallo Stato”. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 12 del 09/07/2015 
 

OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA GESTIONE DELL’EREDITA’ DEVOLUTA AL COMUNE DI ZIANO 
PIACENTINO DAL FU PIZZATI FRANCESCO. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 30/06/2015 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 12 del 09.07.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


