
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78  reg.

Data 17.12.2014 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno DICIASSETTE  del mese di DICEMBRE  alle 
ore 18.30 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
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 X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  11 Assenti  n. =
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

                                      _____________________________________
 

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

                                             _____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente  comunica:

1. Premesso che con il Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 284 del 06/12/2014 il Governo ha inteso rivedere la classificazione 
dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e 
introducendo  come  criterio  principale  l'altitudine  del  Comune  dal 



livello del mare. Tale indicazione è riferita all'altitudine misurata 
nella  Casa  Comunale.  Considerato  che  il  Comune  di  San  Venanzo  è 
fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 ravvedendo in esso profili di 
illegittimità  in  quanto  si  suppone:  Violazione  del  principio  di 
irretroattività  delle  norme;  Difetto  di  proporzionalità:  riduce  le 
assegnazioni  del  fondo  di  solidarietà,  quindi  entrate  certe, 
sostituendole con entrate future e incerte; Violazioni allo statuto del 
contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto a possibili ricorsi da 
parte  dei  contribuenti;  unitamente  all’Anci  Sezione  Regionale 
dell’Umbria si è proposta una azione di ricorso al Tar Lazio contro il 
decreto ministeriale dando mandando di rappresentanza legale all’Avv. 
Prof. Antonio Bartolini. Il 2015 – prosegue  il Sindaco – sarà molto 
pesante e si creerà, se permane il decreto, una situazione incresciosa, 
tutti noi dobbiamo intentare una azione politica molto forte;

2. La consueta  cena natale di questa sera, si terrà congiuntamente con i 
dipendenti e amministratori dei comuni di  Fratta Todina e di Monte 
Castello  di  Vibio  al  fine  di  solidarizzare,  vista  la  prossima 
convenzione di servizi che avverrà con i due comuni;

3. Il Sig. Prefetto di Terni estende gli auguri di buone feste a tutti i 
Consiglieri e la Cittadinanza;

4. Questa  mattina  si  è  avuta  l’audizione  in  Commissione  Consiliare 
Regionale.  In  tale  sede  è  stato  espresso  parere  favorevole  sulla 
proposta da noi presentata per l’autonomia scolastica (in reggenza), 
nell’ambito  della  nova  proposta  di  dimensionamento  della  rete 
scolastica regionale.

Il Consigliere R. Nucci sottolinea che occorre essere uniti per contrastare 
la nuova tassa posta senza preavviso; ci si dovrà battere anche per spostare, 
se del caso, la sede legale del Comune. Comunica inoltre che si è tenuta, nel 
pomeriggio,  la  seduta  della  Commissione  Consiliare  relativamente  alle 
modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio 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    13.01.2015

Il Segretario Comunale

                       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  13.01.2015 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 Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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