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Oggetto: Approvazione del verbale numero 10 del 24 luglio 2019
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:
E’ stata resa disponibile nel sito riservato alla Giunta la documentazione relativa al
processo verbale numero 10 del 24 luglio 2019 (deliberazioni dal n. 104 al n. 116 comunicazioni dalla A alla F).
Il processo verbale è conservato agli atti della Camera in apposito fascicolo informatico, creato
all’interno della piattaforma per la gestione dei flussi documentali Gedoc, in conformità a quanto
previsto dalle “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” approvate con DPCM del 3
dicembre 2013 che introduce, tra l’altro, i criteri per la conservazione a norma dei documenti e dei
fascicoli elettronici.
Il processo verbale è composto dai seguenti documenti sottoscritti con firma digitale e/o grafometrica:
○ verbale della seduta contenente i dati relativi a: data della riunione, orario, presenti, assenti,
argomenti trattati;
○ lettera di convocazione con relativo ordine del giorno;
○ deliberazioni assunte;
○ comunicazioni trattate;
○ foglio firme di presenza;
○ certificazione pubblicazione deliberazioni.

Alla Giunta camerale è proposto:
a. di approvare il verbale numero 10 del 24 luglio 2019;
b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale
assume la seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
VISTO il verbale numero 10 del 24 luglio 2019;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data
19/09/2018;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;
VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan,

1

Giunta del 11 settembre 2019
Verbale n. 11
Deliberazione n. 117/2019
CLASSIFICA
2.4 e 2.11.2

Cagnotto, Dall’Aglio, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti e che pertanto sussiste il numero
legale ai fini della votazione del presente provvedimento;
A VOTI unanimi palesemente espressi da parte dei consiglieri presenti alla seduta del 24
luglio 2019
DELIBERA
1. di approvare il verbale numero 10 del 24 luglio 2019;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012
n. 179
Link ad uso interno

2

