
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

ncopn

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rinnovo rappresentanti del Comune in seno alla XfV Comunità Montana

L'anno duemiladiciassette, il giomo ventitre del mese di giugno alle ore 18100 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nonna di legge, risultano all'appello nominale:

Delibera n.23 del Registro

del 23.06.2017

COGNOME E NOME Presenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBOI\-E Fabio X

4. AIYDREUCCI Paula X

5. FRANCIil Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVI Massimo X

8. SCARIICCIIIA Giulio X

9. MANCIMRiccardo x
10. MINCHELLALUca x
11. DE MARCO Domenico X

Fra gfi assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.4/02/15,n' 148) i signori consiglieri:

Assegnati n" I 1 presenti n" l0

In Carica n" I I Assenti n" I

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede ílSig. SCAPPATICCT Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servízio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
aisensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

2Ot7, si rende necessario procedere alla nomina dei tre nuovi rappresentati dell'Amministrazione Comunale

presso la XIV Comunità Montana "Valle di Comino", garantendo la rappresentanza della minoranza nel rispetto

di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di ordinamento degli EE.LL.;

"1. ll Consiglio Comunitario è composto da un numero diconsiglieri pari al triplo del numero dei comuni
membrie dura in carica cinque anni.

ll Consiglio Comunitario è Costituito da amministratori comunali dei comuni membri, elettí dai
rispettivi consigli comunali con votazione limitata, garantendo la rappresentanza dei consiglieri di
minoranza.

Ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori paria tre, eletti a scrutinio segreto e col
sistema del voto limitato espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo.

Ogni Consiglio Comunale prowede, entro e non oltre quarantacinque giorni dal suo insediamento, alla
nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunitario.
Prowede altresì alla nomina deí rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessísi,
impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di Comune
membro."

del 18.8.2000 contenente il nuovo T.U.O.E.L.;

e Capaldi Michele, si ha il seguente risultato:

Presenti: n. 10 - Votanti: n. 10 - Astenuti n. 0/-

Hanno riportato voti:

Scappaticci Marco Voti n.4

Voti n.3Cervi Massimo

Mancini Riccardo_ Voti n. 3

Dopo di che,

ll Consiglio Comunale, visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. Di nominare rappresentati di questo comune in seno al consiglio della XIV^ comunità Montana VALLE Dl coMlNo
con sede in Atina i seguenti consiglieri:

scappaticci Marco e cervi Massimo, quali rappresentanti della maggioranza;

Mancini Riccardo, quale rappresentante della minoranza.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. L34, c.4 D.Lgs. n.267/2000.



PARERI ai sensi delltart. 49,1o comma, del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATTVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAvoREVoLE

Motivazione:

Picinisco. lì
fhcio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE 
"" 331

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, l3LU0.Z0l? DELL'ALBO

Anna Tullio

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, terzo comma, del D. Lgs.
l8 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

Or-
:'7

uIt'6\ro
'1)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


