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MOZIONE N. 4/12 “USCITA DAL CONSORZIO
CRESCENDO” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARIANI
MARIO OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTITRE del mese di
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

NOVEMBRE alle ore 17.50

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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X
X
X
X
X
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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X

A
X
X

X
X
X

X

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 pone in discussione l’argomento all’O.D.G.;

-

Il Consigliere Mario Mariani dà lettura della mozione allegata Sub.
Lett. “A”; (in atti)

•

Il Sindaco Presidente riferisce quanto segue:
E’ innegabile che attualmente il Consorzio Crescendo stia vivendo un
momento di difficoltà dovuta alla crisi economica generale che ha
investito l’economia mondiale.
Il Consorzio, così come altri consorzi umbri, grazie al coinvolgimento
dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Vincenzo Riommi,
alla presenza del quale si è tenuto un incontro circa un mese fa,
verrà assorbito all’interno di Sviluppumbria, cosa questa in linea con
la missione dell’agenzia regionale così come ridisegnata nella legge
di riordino endoregionale;
Nell’Assemblea del 22 ottobre u. s. i soci partecipanti hanno quindi
deliberato la confluenza del Consorzio in Svilippumbria ed hanno
eletto un consiglio di amministrazione formato da tre funzionari della
detta società, con la funzione di gestire questa fase di passaggio e
di confluenza in stretta sinergia con gli Enti soci.

•

•

-

Il Consigliere M. Mariani prende atto che alla luce di quanto riferito
dal Sindaco circa il nuovo assetto verso cui sta confluendo il
Consorzio ritiene non necessario mettere a votazione la mozione
presentata.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
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

