
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  8  reg.

Data 13.02.2013 

OGGETTO:  MOZIONE 01/2013 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARIO 
MARIANI  “PARTECIPAZIONE  ALLE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE”.    

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   TREDICI  del   mese   di   FEBBRAIO alle  ore  21.00  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:  Settembre – Sciri/
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 Dott.ssa Augusta 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
                                    ======

                                             _____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL Sindaco - Presidente pone in discussione il punto all’ordine del giorno;



Il Consigliere M. Mariani dà lettura dell’allegata mozione Sub. Lett. A) nella 
quale si consta che il Consigliere Settembre Martina  ha un totale di  ben 5 
assenze continuative dalle sedute del Consiglio Comunale, chiede di conoscerne 
le motivazioni e di attivare la procedura di cui all’art. 13 c. 3 dello Statuto; 
inoltre chiede di essere informato se il Consigliere Settembre abbia rassegnato 
le proprie dimissioni. In esito alla mozione già in apertura della presente 
seduta  –  prosegue  il  Consigliere  Mariani  –  il  Sindaco,  ha  proceduto  a 
giustificare l’assenza del Consigliere Settembre per ragioni di lavoro. Richiama 
i Consiglieri affinché osservino le regole ed esercitino il proprio mandato nel 
rispetto dei cittadini e del Consiglio Comunale tutto;

Il  Consigliere  G.  Rossetti ritiene  indelicata  la  mozione  in  quanto  il 
consigliere  Settembre  attualmente  ha  difficoltà  a  partecipare  al  Consiglio 
Comunale essendo impegnata in attività  lavorativa e da cui oggi diventa sempre 
più  difficile  potersi  assentare;  inoltre  inopportuna,  in  quanto  già  nelle 
precedenti consigliature si erano avuti casi analoghi di assenze da parte di 
componenti della minoranza.

Il consigliere M. Mariani replica che la propria mozione, nel principio del 
rispetto delle istituzioni, non è né inopportuna, né indelicata tant’è che voci 
di corridoio parlano di dimissioni da parte del consigliere Settembre. Stante le 
motivazioni e giustificazioni fornite per le assenze del Consigliere Settembre, 
ritiene che non sia necessario porre a votazione la mozione.





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 09.03.2013

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  09.03.2013 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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