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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

L'anno20lS,ilgiornoDIECI delmesedi APRILE alleore 10.00 nellasolitasaladelleadunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nofina di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Fresenti Assenti

1. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBONE Fabio X

4. AI\IDRf,UCCI Paula X

5. FRAI\-CHI Emanuela Sitvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVI Massimo x
8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCIMRiccardo X

f0. MINCHELLA Luca X

11. DE MARCO l)omenico X

Fra gli assentigiustificati (Ar1.289 del T.U.L.C.P.4/02/15,n" 148) i signori consiglieri:

Assegnati n" l0 Presenti n" 8

ln Carica n" 1 1 Assenti n" 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il dott.ssa Decina Angela nella sua qualità di segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperia la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberalione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



In apertura della seduta consiliare vengono nominati scrutatori:
per la maggioranza i consiglieri: IoNTA Simone e IACoBoNE Fabio
per la minoranzail consigliere: MINCHELLA Luca

IL PRESIDENTE

DÀ COMUNICAZIONE dell'awenuto deposito dei verbali delte delibe razioniadottate:
1. Nelfa seduta del3l/0812017 (del. Nn.2g,29)
2. Nella seduta del17112/2017 (Del. Nn. 30, 31,32,33,34,35,36,37,3g\
3. Nella seduta del1711212017 (Del. Nn. 39,40, 41,42)
SUCCESSIVAMENTE, data breve illustrazione del contenuto di ciascun verbale, propone l,approvazione
dei testi delle suddette deliberazioni
APERTA la discussione in aula il consigliere Mancini Riccardo segnala il ritardo nella pubblicazione degli
atti consiliari
a) Il sindaco - Presidente ricorda al consesso che la struttura comunale sta avendo un periodo di emergenza

per I'assenza del segretario titolare
b) Entra il consigliere Cervi Massimo
c) Il Consigliere Mancini, in riferimento al verbale consiliare n.42/2017 chiede al segretario la verifica dei

contenuti riportati con il brogliaccio.
d) [l segretario dà lettura in aula dei contenuti del brogliaccio e constata che l,intervento risulta

regolarmente riportato nel verbale consiliare portato all'approvazione nella odierna seduta consiliare

IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTI i verbali delle deliberazioni adottate:
a) Nella seduta det3U0g/2017 (del. Nn.28,29)
b) Nella seduta del 17/1212017 (Del. Nn. 30, 31,32,33,34,35,36,37,3g)
c) Nella seduta del 17/12/2017 (Del. Nn. 39,40, 41,42)

con voti espressi in forma palese: favorevoli n. 7 contrari n. 2 (Minchella e Mancini)

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali delle deliberazioni adonate:

a) Nella seduta det 31/0g/2017 (del. Nn. 2g, 29)
b) Nella seduta der 17a2/20r7 (Der. Nn.30, 31,32,33,34,35,36,37,3g)
c) Nella sedura del17/12/2017 (Del. Nn. 39,40, 41,42\

Parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensidell'art.49, comma l, del D.Lgs.n.267 del lg/0g/2000

f/to Anna Tullio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.335 Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi del
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15

deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.
Capigruppo Consiliari.

l'art.32 della Legge 1810612009 n.69, in data odierna
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