
I
I

COMUNE
Provincia

di PICINISCO
di FROSINONE

Delibera n. 8 del Registro

del 10.07.2018

I onrclNALE

X copr,q.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di luglio
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria.
di legge, risultano all'appello nominale:

alle ore 18.00 e ss. nella solita sala delle adunanze

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nonna

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IOI{TA Simone X

3. IACOBONE Fabio x
4. AI\tDREUCCIPaula X

5. FRAIÌCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVI Massimo X

8. IC4RNICCIIIA Giutio X

9. MANCIM Riccardo X

f0. MINCIIELLA Luca X

11. DE MARCO I)omenico X

Fragliassentigiustificati(Art.2s9delT.U.L.C.P.4

Assegnati no 10 presenti no nove

In Carica no 11 Assenti n" due

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella Jua qualità di Sindaco.
-.Assiste il dott. campitiello Gennaro nella sua quulita di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sullìargomento-in oggetto regolarmente iscritto al primo punto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla p.oposla della presente deliberazione:
- il responsabile del servi"jo interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica,
ai sensidell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL PRESIDENTE

legge I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione verbali seduta precedente" e

munita del parere favorevole di regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 49 dl d.lgs. n.267/2000, reso dal

responsabile del servizio amministrativo, S.ra Anna Tullio.
Il Capogruppo Mancini sollecita l'evasione di richieste di documenti riportate in sede di approvazione del

D.U.P. 2018-2020.

Esaurita la discussione sul primo punto all'o.d.g., il Sindaco mette ai voti I'approvazione dell'allegata

proposta avente ad oggetto: "Approvazione verbali seduta precedente".

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. otto, contrario n. uno (Mancini)

DELIBERA
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

l) Approvazione verbali seduta precedente.



PROPOSTA DELIBERA AL CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDITA PRECEDENTE

Parere di regolarità tecnica ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.

Lgs. n. 26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta 9ld€liberazione G,C. di cui

all'oggetto.
Picinisco,

Il Responsabile ministrativo
Anna Tullio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che sono stati discusse e approvate, dal Consiglio Comunale, le seguenti deliberazioni i cui verbali
vengono sottoposti all'approvazione consiliare

l. NELLA SEDUTA del 10/04/2018:

a) N. 2 - Indizione gara per affidamento servizio di tesoreria quinquennio 201812023

b) N. 3 - Approvazione bilancio consolidato 2016.

c) N.4 - Approvazione Documento Unico Programmatico (DUP) 201812020

d) N.5 - Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 201812020

2. NELLA SEDUTA del l5105/2018:

a) N. 6 - Approvazione verbali seduta precedente

b) N. 7 - Approvazione rendiconto di gestione anno20l7

PROPONE CIIE IL CONSIGLIO DELIBERI

DI APPROVARE i verbali degli argomenti e delle deliberazioni del Consiglio Comunale discussi ed adottati nelle
sedute del 10/0412018 e del 15105/2018 in premessa riportati, dando atto della loro corrispondenzacompleta ai fatti ed
a quanto stabilito nella seduta medesima.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

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

N.l?g Registro di Pubblicazione

Si attesta che questa deliberazione, in Au,8-g--L!l$-1ffi ai sensi dell'art. 32 dellalegge 1810612009

n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art . 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

SABILE
A

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ABILE


