
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n. 11 del Registro

del 31.07.2018

E onrcrNALE

Elcopn

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a nonna
di legge, risultano all'appello nominale:

L'anno 2018, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09.30 e ss. nella solita sala delle adunanze

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IQNTA Simon* X

3. IACOBONE Fabio X

4. ANDREUCCI Paula X

5. FRAIùCHf Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele x
7. CERVI Massimo X

E. SCARNICCIIIA Giutio X

_ J. MAIÌCIM Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X

Il. DE MARCO Domeùico X

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.u.L.c.p. +lozlrs, n r+tl i .ign*i consiglieri:

Presenti no sette

Assenti no quattro

Assegnati no l0

In Carica n" I I

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il sig. SCApPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

l.t:rirlg il dott. campitiello Gennaro nella sua quiia di Segretario comunale.Il Presidente dichiara aperta la discussione sullbrgomento i-n oggetto regolarmente iscritto al primo puntoall'ordine del giorno, premettendo che, sulla p.oportu della presente deliberazione:
- il responsabile del servi"io interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. r8.08.200b, hi espresso parere favorevole



t.
I

IL PRESIDENTE

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

munita del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 dl d.lgs. n.26712000, reso dal

responsabile del servizio amministativo, S.ra Anna Tullio.
Esaurita la discussione sul primo punto all'o.d.g., il Sindaco mette ai voti l'approvazione dell:allegpta

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

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Con voti espressi in fonna palese per alzúadi mano: favorevoli n. sei, astenuto n. uno (Minchella)

DELIBERA
DI APPROVARE I'allegata proposta di deliberaziorp avente ad oggetto:

1) Approvazione verbali seduta precedente.
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PROPOSTA DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 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 di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco,

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

1. NELLA SEDUTA del 10107/2018

a) N. 8 _APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
b) N. 9 _ RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2OI8-2020 _ DEL. G.C. N. 46DELL'8/6118
c) N. l0 - NOMINA REVISORE DEI CONTI

PROPONE CIIE IL CONSIGLIO DELIBERI

DI APPROVARE i verbali degli argomenti e delle deliberazioni delConsiglio Comunale discussi ed adottati nella
seduta del 1010712018 in premessa riportati, dando atto della loro corrispondenza completa ai fatti ed a quanto stabilito
nella seduta medesima.

Il Responsabile Del Servizio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto'

IL PRESIDENTE
F. tO SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAMPITIELLO GENNARO

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

I ., t n -: -1--^ l: r-t-.LLl:^.N. q th Registro di Pubblicazione'
'" '! '

Si certifica che questa deliberazione, in Autufu!-lEi -ffii sensi dell'art' 32 dellalegge

1810612009 n. 69, viene pubblicata all'Albo ptetotio on line per 15 giomi consecutivi'

ANNA

La presente deliberazione il giorno :

I È divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art' 134,3o comma' T'U'E'L'

D n.26712000);

! È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4o comma del T'U'E 'L' n'26712000);

ú È stata annullata art.134,1o comma, T'U'E'L' n'26712000;

! È stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art' 133,2"

I comma, T.U.E.L. mn.26712000);

D È stata sottoposta al controllo art. 127,1o comma, T.U.E.L. n.26712000;

! E stata attivata la procedura di cui all'art. 16 della legge 55/1990, così come integrato

I dall'art.135, 2o comma del T.U'E'L ' n'26712000;

D Acquista efficacia art.127,2o comma, T'U'E'L' n'26712000'

f È copia conforme all'originale'
rL SEG{E/,î4IO CpM UNALE

C AMP ITIE LLV DKrrennaro
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