
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.   45         reg.

Data 23.09.2016

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L’anno DUEMILASEDICI il  giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE  alle ore 16,00 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
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. 9 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti  – Giuriola 

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

=======              

 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:

 - A seguito delle dimissione presentate in data 2/9/2016 (nota acquisita al 
protocollo dell'Ente al N. 4388) dall’Assessore Consigliere Codetti Samuele, si 
è proceduto, con proprio Decreto  n. 108 in data 15/9/2016, alla nomina di 
“Assessore”  nella  persona  del  Consigliere  Bini  Waldimiro   con  delega  alle 
funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: 

• Politiche Ambientali ed Energetiche – Promozione Turistica – Sanità 
– Politiche Giovanili – Associazionismo e Volontariato - Attività di 
raccordo tra enti per la gestione del demanio regionale.

Con proprio Decreto n. 109 del 15/9/2016, si sono ridistribuite alcune funzioni al già nominato 
Assessore Posti Stefano il quale pertanto è assegnatario di  delega per i seguenti uffici e servizi:

• Bilancio,  Finanze  e  Tributi  –  Servizi  –  Gestione  patrimonio 
Comunale – Attività Produttive: Artigianato, Industria, Commercio e 
Agricoltura  –  Attività  ed  impiantistica  sportiva   -  Attività 
Culturali, Manifestazioni – Biblioteca – Museo.

Pertanto la Giunta Comunale risulta cosi ricostituita:
– Marsilio Marinelli Sindaco
– Posti Stefano Assessore 
– Bini Waldimiro Assessore

- Inoltre:
a) Con proprio atto prot. 4603 del 15/9/2016 ha assegnato al Consigliere Comunale Giuliani 

Roberta le seguenti funzioni finalizzate alla realizzazione del programma di mandato: 
• attività  di  raccordo  tra  l’amministrazione  comunale  e  le 

frazioni; attivita’ di raccordo e sviluppo progettazione con 
l’Istituto Comprensivo di San Venanzo.

b) Con proprio atto prot. 4604 del 15/9/2016  ha assegnato al Consigliere 
Comunale  Rosetti  Nicola  le  seguenti  funzioni  finalizzate  alla 
realizzazione del programma di mandato: 

• attività di raccordo tra il comune di san venanzo e l’a.fo.r. 
regione umbria  (agenzia forestale regionale).

- A seguito dell'incontro tenutosi con le Associazioni del territorio in merito 
alla realizzazione di un evento congiunto in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto scorso, si è decido di organizzare una raccolta fondi 
con una cena collettiva in piazza per il 30 settembre prossimo: piatto unico 
“L'Amatriciana”;

- Domenica 25 settembre si terrà nella frazione San Vito in Monte una camminata 
organizzata dal “Gruppo San Vito Trekking” di cui fa parte anche il Consigliere 
Giuliani Roberta, con arrivo alla chiesina della Madonna dell'Ulivo dove verrà 
celebrata la santa messa.

– In data 17 settembre è stata conferita la Cittadinanza Onoraria al prof. 
Achille Maria Ippolito Presidente dell'Associazione “Simonetta Bastelli” il 
quale, come noto, ha ideato l'evento culturale Architettura e Natura: un 
premio, un workshop, un convegno e che dal 2013 si svolge nel Comune di San 
Venanzo.



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 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     23/11/2016

Il Segretario Comunale

                              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  23/11/2016 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    


