
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8   reg.

Data 08.03.2017 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO - 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il  giorno OTTO del mese di MARZO  alle ore 17,30 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 X 
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  8 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti – Germani – Scafati / 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: Giuliani, Rosetti, Nucci-

- 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 ricorda la festa della donna ed auspica che la giornata serva a riflettere sulla condizione  
della donna; illustra l'iniziativa assunta dall'Amministrazione Comunale di omaggiare le concittadine 
residenti  di  un  ingresso  gratis  al  cinema  Concordia  di  Marsciano  per  la  visione  del  film  in  
programma;

Entra in sala il Consigliere Germani Ivano – presenti 9 -

Il Sindaco riferisce:
– Il giorno 7 a Roma, ha partecipato insieme al Vicesindaco Posti ed al Consigliere Codetti, alla 
presentazione dell'edizione 2017 dell'evento Architettura e Natura in programma a San Venanzo dal  
12 al 16.9.2017;
– Domenica 12 marzo l'Amministrazione Comunale e  le  rappresentanze delle Associazioni  del 
Comune di San Venanzo faranno visita alle popolazioni terremotate in particolare nella frazione di  
San  Pellegrino di Norcia alla quale è stato devoluto il contributo di € 10.000,00 per la costruzione di 
una sala polivalente; inoltre verrà donato anche un videoproiettore da destinare alla medesima sala;
– Sempre per domenica 12 l'ANPI di Marsciano invita alla iniziativa in programma a Bettona;
– Informa che l'INPS ha pubblicato il bando “Home care” per persone non autosufficienti;
– I parroci e il Comitato festeggiamenti di San Venanzio Martire invitano la popolazione per il 9 
marzo ad una assemblea pubblica;

Il Consigliere Nucci chiede se si può riattivare lo streaming per la diretta delle sedute del Consiglio 
Comunale e chiede notizie sulle assenze del Consigliere Codetti;

Il  Sindaco  riferisce  che  si  provvederà  alla  riattivazione  dello  streaming;  per  quanto  riguarda  il  
Consigliere Codetti, fa presente che  per motivi di lavoro si è trasferito a Roma;
Il Consigliere Bini riferisce che il Consigliere Codetti si è reso disponibile a partecipare alle sedute 
del Consiglio Comunale se convocate per il  venerdì o sabato;

Il Consigliere Giuriola chiede informazioni circa la sistemazione del tetto della scuola per l'infanzia;

Il Sindaco riferisce che la ditta ha già provveduto alla sistemazione.



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

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa Claudia BIANCHI

_________________________________________________________________________________________
__

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    17/3/2017

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to    Dott.ssa Claudia Bianchi

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  17/3/2017 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    
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