
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37  reg.

Data 12.06.2014 

OGGETTO: COMUNICAZIONE NOMINA GIUNTA COMUNALE E 
DEL VICESINDACO – PRESA D’ATTO   - 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno DODICI del mese di  GIUGNO alle ore 18.15 nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma  
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X  
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO 
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  11 Assenti  n 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  - 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  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: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                             F.to Dott. A.Millucci
 

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: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Il  Sindaco Presidente porge un breve saluto al Consiglio Comunale neo eletto e a tutti  i  cittadini,  
aggiunge che è impegno morale di questo consesso ricordare il dipendente Rosario Acri che è venuto a 
mancare prematuramente in circostanze drammatiche. Chiede di osservare un minuto di silenzio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Osserva un minuto di silenzio a ricordo di Rosario Acri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente comunica che la Giunta è cosi composta:

N. COGNOME E NOME ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 POSTI STEFANO – CONSIGLIERE 
COMUNALE

Bilancio, Finanze e Tributi – Servizi – Gestione 
patrimonio comunale – Attività Produttive: 
artigianato industria Commercio e Agricoltura – 
Attività ed impiantistica sportiva 

2 CODETTI SAMUELE – CONSIGLIERE 
COMUNALE 

Politiche ambientali ed energetiche – 
Promozione Turistica – Attività Culturali, 
manifestazioni – Biblioteca – Museo – Politiche 
Giovanili – Associazionismo e Volontariato 

e che all’Assessore Sig. POSTI STEFANO, è stata conferita la carica di Vicesindaco e che al Sindaco 
permangono  direttamente  le  seguenti  competenze:   Rapporti  istituzionali  -   Urbanistica  –  Lavori 
Pubblici – Scuola – Servizi Sociali.  

Il  Sindaco  informa  inoltre  che   ha  affidato  le  seguenti  funzioni  finalizzate  alla  realizzazione  del 
programma di mandato ai seguenti  Consiglieri: 

Servoli Giacomo: attività di redazione del piano regolatore generale del comune di San Venanzo

Giuliani Roberta: attività di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e le Frazioni.

Bini Waldimiro: attività di studio e raccordo tra Enti per la gestione del demanio regionale. 

Prosegue il Sindaco che gli  incarichi descritti  sopra non costituiscono delega assimilabile a quella 
assessorile,  ma  funzione  di  collaborazione  con  gli  assessori  e  col  sindaco finalizzata  ad  una  più 
pregnante e motivata presenza dell’amministrazione comunale sul territorio. I consiglieri  incaricati  
dovranno: 

• svolgere l’attività nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Sindaco e contenute nel  
programma di mandato per cui è conferito l’incarico.

• potranno nei limiti delle funzioni sopra delineate, partecipare alle iniziative promosse dagli 
organi ed uffici dell’Amministrazione Comunale o dai soggetti ad essa esterni e presenziare a 
convegni, incontri e seminari in qualità di rappresentante del Comune;

• dovranno confrontarsi  e riferire periodicamente  al  Sindaco sullo stato delle attività svolte; 
dovrà, inoltre, informare la Giunta perché sia assicurata la massima omogeneità all’azione 
amministrativa del Comune.

Inoltre al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in  
tutto o in parte i provvedimenti nonché di dispensare il delegato dall’incarico.

Le collaborazioni, avendo natura politica, saranno  svolte a titolo gratuito e cessano, salvo revoca  
anticipata, allo scadere del mandato del Sindaco.



Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  35  in  data  12.6.2014,  avente  per  oggetto: 
«Insediamento del  Consiglio comunale -  Esame delle condizioni  di  candidabilità,  di  eleggibilità e  di 
compatibilità degli eletti»;

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto  
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità  
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui un  
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva  
alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta,  
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del  
mandato.

Il  sindaco e il  presidente della provincia possono revocare  uno o più assessori,  dandone motivata  
comunicazione al consiglio

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 art. 1 c. 135 lett. “A” a modifica dell’art. 16, c. 17 D.L. 138/2011 
convertito con la L. 14.9.2011 n. 148, il quale testualmente recita: “per i comuni con popolazione 
fino a 3000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri  
e il  numero massimo degli Assessori è stabilito in due”;

Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a 
questo consiglio:

A) La nomina dei componenti della Giunta comunale;

B) La nomina del Vicesindaco;

Avuta lettura del detto documento;

- Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;

P R E N D E  A T T O

1) Che la giunta comunale è così composta:

N. COGNOME E NOME ATTRIBUZIONI DELEGATE

1 POSTI STEFANO
Consigliere Comunale

Bilancio, Finanze e Tributi – Servizi – 
Gestione patrimonio comunale – Attività 
Produttive: Artigianato, Industria 
Commercio e Agricoltura – Attività ed 
impiantistica sportiva 

2 CODETTI SAMUELE  
Consigliere Comunale 

Politiche ambientali ed energetiche – 
Promozione Turistica – Attività Culturali, 
manifestazioni – Biblioteca – Museo – 
Politiche Giovanili – Associazionismo e 
Volontariato 



2) Che all’Assessore Sig. POSTI STEFANO, è stata conferita la carica di Vicesindaco. 

3) Che ai Consiglieri SERVOLI Giacomo, GIULIANI Roberta e BINI Waldimiro sono affidate alcune 
funzioni finalizzate del programma di mandato cosi come espresso in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, 

con votazione palese ed esito unanime, 

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.



  All. Sub. Lett. “A”

COMUNE DI SAN VENANZO 

(PROV. TERNI )
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

votazioni del giorno 25 MAGGIO 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37  IN DATA 12.06.2014

Io sottoscritto    MARINELLI MARSILIO                                                                                                 
Sindaco  eletto  direttamente  dai  cittadini  a  seguito  delle  votazioni  del  giorno 25  MAGGIO 2014,  in 
relazione al disposto

• dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
4. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto  

secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
5. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi i componenti della Giunta, tra cui  
un vicesindaco e un vicepresidente,  e ne danno comunicazione al  consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione.

6. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, 
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato.

7. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio.

• Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 art. 1 c. 135 lett. “A” a modifica dell’art. 16, c. 17 D.L. 138/2011 convertito con 
la L. 14.9.2011 n. 148, il  quale testualmente recita:  “per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il  
consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il  numero massimo degli Assessori  
è stabilito in due” 

comunico come di seguito l’avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale:

A) - Nomina dei componenti della Giunta 
Comunale

In relazione al combinato disposto dell’art.  47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive  
modificazioni, e dell’art. 25  dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da 
non più di n. DUE  assessori.
Con n.  DUE  miei  provvedimenti  in  data  10/06/2014 che  in  copia  allego  alla  presente,  sono  stati 
nominati n. DUE assessori e sono state delegate le relative attribuzioni come dal seguente prospetto:

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI 
DELLA GIUNTA COMUNALE



N.D. Cognome e Nome Attribuzioni delegate

1 POSTI STEFANO   
Consigliere Comunale 

Bilancio, Finanze e Tributi – Servizi – Gestione 
patrimonio comunale – Attività Produttive: 
artigianato industria Commercio e Agricoltura – 
Attività ed impiantistica sportiva 

2 CODETTI SAMUELE 
Consigliere Comunale

Politiche ambientali ed energetiche – 
Promozione Turistica – Attività Culturali, 
manifestazioni – Biblioteca – Museo – Politiche 
Giovanili – Associazionismo e Volontariato 

Per i detti non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 18  

agosto 2000, n. 267, in quanto nessuno di loro è coniuge, ascendente, discendente, parente o affine  

fino al terzo grado del sottoscritto Sindaco.

B) - Nomina del Vicesindaco

Con provvedimento N. 69 in data 10/6/2014  la carica di Vicesindaco è stata conferita all’Assessore Sig. 

POSTI STEFANO. 

IL SINDACO

F.to Marsilio Marinelli 



  COMUNE DI SAN VENANZO 

(PROV. TERNI )
U FFIC IO  D I  SE G RE T E R I A

Atto N. 68 lì 10.6.2014

I L   S I N D A C O

- VISTO che il giorno 25 MAGGIO 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e 
dei Consiglieri comunali;

- VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della 
giunta;

- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  
e successive modificazioni;

- VISTO l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente 
della provincia - Nomina della Giunta;

- VISTO l’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

N O M I N A

Il Consigliere comunale Sig.  POSTI STEFANO
nato/a a SAN VENANZO (TR)  il 29.07.1967 residente in SAN VENANZO  Via Boschetto  n. 27 

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:
Bilancio, Finanze e Tributi – Servizi – Gestione patrimonio Comunale – Attività Produttive: Artigianato, 

Industria, Commercio e Agricoltura – Attività ed impiantistica sportiva.

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 10.06.2014 IL SINDACO

F.to Marsilio Marinelli 

Per accettazione della carica
L’ASSESSORE ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

(Firma per esteso) (Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

…………………………………………… data ………………………

IL SINDACO

.............................................................

Timbr
o

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE



  COMUNE DI SAN VENANZO
(PROV. TERNI)

UFFICIO DI SEGRETERIA
Atto N. 69 lì 10.06.2014

I L   S I N D A C O

- VISTO il proprio atto n. 68 in data 10.06.2014, con il quale il/la 

Sig. POSTI STEFANO  

nato/a a SAN VENANZO  il 29.07.1967
è stato nominato assessore comunale;

- VISTO che gli artt. 46 e 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fra l’altro, disciplinano la nomina dei  componenti 
della giunta, tra cui un Vicesindaco;

- VISTA la L. 23 novembre 2012, n. 215.che contiene Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in  
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni;

- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTO lo Statuto Comunale;

N O M I N A    V I C E S I N D A C O

Il Sig./a  POSTI STEFANO 

nato/a a  SAN VENANZO   il 29.07.1967

residente in  SAN VENANZO Via BOSCHETTO  n. 27

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà  
data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 10.06.2014 IL SINDACO

       F.to Marsilio Marinelli 

Per accettazione della carica

Il Vicesindaco ………………………………………………………….. …………………………………………………………..
(Firma per esteso) (Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

……………………………………………….., data ……………..……… IL SINDACO

.............................................................

NOMINA DEL VICESINDACO

Timbr
o



  COMUNE DI SAN VENANZO 

(PROV. TERNI )
U FFIC IO  D I  SE G RE T E R I A

Atto N. 70 lì 10.6.2014

I L   S I N D A C O

- VISTO che il giorno 25 MAGGIO 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e 
dei Consiglieri comunali;

- VISTO che, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della 
giunta;

- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  
e successive modificazioni;

- VISTO l’art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente 
della provincia - Nomina della Giunta;

- VISTO l’art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

N O M I N A

Il Consigliere comunale Sig.  CODETTI SAMUELE 

nato/a a MARSCIANO  il 24.05.1983

residente in SAN VENANZO Viale IV Novembre  n. 154
componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

Politiche Ambientali  ed Energetiche – Promozione Turistica – Attività Culturali,  Manifestazioni – 
Biblioteca – Museo – Politiche Giovanili – Associazionismo e Volontariato.

Della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data 
comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 10.6.2014 IL SINDACO

F.to Marsilio Marinelli 

Per accettazione della carica
L’ASSESSORE ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

(Firma per esteso) (Firma abbreviata)

Si attesta l’autenticità della firma, apposta in mia presenza.

…………………………………………… data ………………………

IL SINDACO

.............................................................

Timbr
o

Timbr
o

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

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   18.06.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  
giorni  consecutivi  dal  18.06.2014 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
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