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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO -

23.11.2012

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 17.50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Settembre, Fattorini/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: NON DOVUTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
===
_____________________________________

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: NON DOVUTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
===
_____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente informa il Consesso riferendo che:
E’stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale relativa al
prelevamento dal fondo di riserva per adeguare il bilancio ai tagli della
“spending review” e precisamente per € 19.000,00 di cui € 8.400,00 per il
pagamento delle bollette Enel e € 11.000,00 per colmare le mancate entrate
dallo Stato;
Il Sindaco inoltre, sinteticamente, riferisce circa le numerose iniziative
organizzate:
Sabato 17 novembre è stata inaugurata la fontanella di acqua potabile
installata in P.zza D. alighieri
Sabato 17 novembre è stata organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo in
collaborazione con le aziende agricole produttrici di olio l’iniziativa “I
novelli di autunno”
Sabato 17 novembre è stato realizzato il progetto “Sognando al Museo” presso
il Museo Vulcanologico;
Venerdi 23 novembre Serata di beneficenza per la raccolta fondi a favore del
Villaggio M.Faina
Sabato 24 novembre Convegno “l’Umbria dell’olio e l’imprenditoria giovanile”
organizzato dal Lions Club di Marsciano presso l’Agricola Faena
Sabato 24 novembre inaugurazione mostra del pittore Massimo Musicanti
Mercoledì 28 novembre assemblea pubblica sulla raccolta differenziata
Venerdì 14 novembre serata beneficenza Telethon
Con data da definire si terrà una sera della prima o seconda settimana di
dicembre il resoconto della Missione di Pace in Palestina
Martedì 18 dicembre recita delle scuole di San Venanzo.
-

Successivamente propone uno snellimento nella comunicazione dell’Ordine
del Giorno ai Signori Consiglieri al fine di consentire che l’unico Messo
notificatore, il Vigile, sia sollevato da tale incombenza;

- Propone quindi:
A) una comunicazione via telefono oltre la pubblicazione sul sito del
comune;
B) comunicazione via e-mail più telefono, nonché pubblicazione sul sito del
Comune;
Il Consiglio del Comune concorda nel disporre la comunicazione dell’O.d.G.
del Consiglio ai Consiglieri mediante comunicazione telefonica, più invio email, nonché pubblicazione sul sito del Comune;
-

Con voti unanimi
DELIBERA
1) L’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale verrà comunicato mediante:
Avviso telefonico ed invio previo e-mail, nonché pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
2) La presente delibera si allega al Regolamento del Consiglio Comunale
approvato con atto n. 69/1996;
3) Di comunicare la presente delibera all’Ufficio Segreteria.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

_________________________________________________________________________________________
__
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 06.12.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 06.12.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

