
COMUNE di PICINISCO 1017S 2017
Provincia di PROSINONE

Delibera n. 17

deI17.07.2019

□ ORIGINALE
PiClNlSCO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L'anno duemìladiciannove, ij giorno diciassette del mese di luglio alle ore 13:00 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:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCT Marco

2, lONTA Simone

3. lACOBONE Fabio

4. ANDREUCCI Paula

5. FRANCHI Emanuela Silvia

6. CAPALDI Michele

7. CERVI Massimo

8. SCARNICCHIA Giulio

9. MANCINI Riccardo

10. MINCHELLA Luca

11. DE MARCO Domenico

Presenti

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n® 11

In Carica n® 11

Presenti n° 7

Assenti n° 4

Risultato che gii intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCi Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott.ssa GARGANO Monia nella sua qualità di Vice Segretario comunale.
li 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 servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 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



IL PRESIDENTE

ESPONE brevemente i verbali delle sedute precedenti.

Il consigliere di minoranza Mancini fa presente l'incompletezza del verbale di approvazione del bilancio, rendiconto

2018, in quanto manca l'indicazione del mancato pagamento dei canoni di affitto della società "Agrimeta".

Chiede la relativa integrazione e chiede altresì delucidazioni relativamente alla gestione della Casermetta e Dell'area

Pic-Nic di Prati di Mezzo da parte della stessa società per l'anno 2018,

Chiede, altresì, di avere copia dei pagamenti delle cinque annualità precedenti.

Inoltre, avendo perplessità sulla nomina del vice segretario comunale, chiede documentazione attestante la regolarità

dell" incarico.

IL PRESIDENTE

Legge l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione verbali seduta precedente", munita dei

pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs, n. 267/2000, reso dal responsabile del servizio

amministrativo sig.ra Anna Tullio ne mette ai voti l'approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 5, astenuti 0 contrari 2

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione verbali seduta precedente"



PROPOSTA DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 dei 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. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.

Picinisco.

Il Responsabile D linistrativo

Lnna 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

seduta del 24 aprile 2019;

1) Approvazione verbali sedute precedenti
2) Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n, 267 - Approvazione nota di aggiornamento documento
unico di programmazione (DUP) 2019/2021.
3) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2019.
4) Conferma tariffe dei canoni per le iniziative pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019.
5) Tariffe servizi a domanda individuale anno 2019.
6) Ratifica in autotutela approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2019.
7) Conferma aliquote IMU anno 2019.
8) Conferma aliquote TASI anno 2019.
9) Conferma aliquote Addizionale comunale IRPEF anno 2019.
10) Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019/2021.
11) Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021.
12) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
13) Area contigua al parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise nel territorio del comune di Picinisco (ART.
32 1. 394/91) - Diniego istituzione, designazione e delimitazione.

seduta del 22 maggio 2019:

14) Approvazione rendiconto anno 2018;
15) Approvazione Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati;
16) Approvazione Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

DI APPROVARE i verbali degli argomenti e delle deliberazioni del Consiglio Comunale discussi ed adottati nelle

sedute in premessa riportati, dando atto della loro corrispondenza completa ai fatti ed a quanto stabilito nella seduta

medesima.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f/to Scappaticci Marco
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa Gargano Monia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. 522^ Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in data
IO

ai sensi dell'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Preto
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 1
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

on line per 15 giorni consecutivi.
/2000 n. 267

JABILE

ANNA

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.

Data od

RESPDNSABILE

Anna Tullio,


