
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  56  reg.

Data 19.12.2012 

OGGETTO:  LETTURA  ED  APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTE 
PRECEDENTI -    

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   DICIANNOVE  del   mese   di   DICEMBRE alle  ore  18.00 
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 P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO  X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni - Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede 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: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                        F.to M. Rumori
 

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

- Udita  la  lettura  dei  verbali  della  seduta  del  Consiglio  Comunale 
tenutasi il 28.09.2012 di cui alla delibera n. 46;

- Udita  la  lettura  del  verbale  della  seduta  del  Consiglio  Comunale 
tenutasi il 23.11.2012 di cui alle delibere dal n. 47 al n. 51 e dal n. 
53 al n. 55 compreso;

- Considerato che i verbali rispecchiano la precisa volontà del Consiglio 
Comunale e dei singoli intervenuti alla discussione;

Il Consigliere M. Mariani fa notare che nella delibera n. 54 del 23.11.2012 
non è riportato  quanto affermato dal sig. Sindaco,  in merito alla non 
agibilità  del  primo  piano  dell’edificio  della   vecchia  scuola  media.  Il 
Sindaco Presidente replica affermando che l’edificio, ad oggi, è agibile 
nella sua totalità, ma non agibile quale sede scolastica.

Inoltre  non  viene  menzionata,  tra  le  varie  possibilità  di  utilizzo,  la 
probabilità di vendere l’edificio in oggetto, come affermato dal sig. Sindaco 
durante la seduta del consiglio.

Inoltre non viene specificato che l’ordinanza di sgombero fu consigliata 
“verbalmente”  dai  vigili  del  fuoco,  visto  che  il  terremoto  non  aveva 
procurato danni oltre quelli “preesistenti” già a settembre 2009. 

Il consigliere M. Mariani inoltre in merito alla Delibera n° 55 del Consiglio 
Comunale del 23-11-2012 fa notare che, dopo 4 mesi dall’approvazione della 
mozione nulla è stato ancora pubblicato, nonostante l’impegno preso dal sig. 
Sindaco.

Chiede se il personale è stato informato e quali ulteriori problemi sono 
sorti.

Il Segretario Comunale assicura che tutto è definito e che le pubblicazioni 
dovranno iniziare dal 1° gennaio esplicitando anche la procedura da seguire;

- Visto l’art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale;

- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;

- Con voti unanimi
DELIBERA

- Di  approvare  i  verbali  della  seduta  di  questo  Consiglio 
Comunale tenutasi il 28.09.2012 di cui alla delibera  n. 46 e i verbali 
della seduta tenutasi il 23.11.2012 di cui alle delibere dal n. 47 al 
n. 51 e dal n. 53 al n. 55 compreso.

- Le delibere C.C. n. 54 e n. 55 del 23.11.2012 vengono integrate con gli 
interventi del Consigliere M. Mariani espressi in premessa.



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   Francesca VALENTINI                                    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 24.01.2013

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  24.01.2013 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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