COMUNE di
VILLA SANTA LUCIA
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

N.ro

CONSIGLIO COMUNALE del

23
28-07

2017

Approvazione verbali delle sedute precedenti contraddistinti con i
OGGETTO: numeri dal 20 al 22.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10,45 in VILLA SANTA
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei
modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima
convocazione
P
IANNARELLI Antonio - Sindaco

X

NARDOIANNI Tommaso

X

A

--------------

ROMANO Francesco

X

LA MARRA Giuseppe

X

PITTIGLIO Antonio

X

-------------------------------

X

VALLEROTONDA Angelo
NARDOIANNI Orazio

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo FREDA

IL PRESIDENTE
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
❑ il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.l., del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
❑ il Segretario comunale per quanto concerne la confolinità;
❑ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.l del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nella seduta del 19 Aprile 2017 il Consiglio Comunale ha adottato le
seguenti deliberazioni:
> n. 20 —ad oggetto: Approvazione verbali delle sedute precedenti contraddistinti con
con i numeri dal 16 al 19;
> n. 21 — ad oggetto: "Approvazione rendiconto 11)1 gestione esercizio finanziario 2016.
> n. 22 — ad oggetto: Comunicazione dei sindaco
Il Consigliere Nardoianni Orazio, a proposito della deliberazione di C.C. n 22 precisa quanto
segue: "La minoranza, come riportato nel verbale di C.C. n. 20/2017, ha abbandonato la seduta
consiliare prima che il Sindaco, facesse la sua comunicazione; Inutile l'auspicio di un confronto
sereno, se a monte non vi è il rispetto richiesto".
RITENUTO di poter approvare i verbali suddetti;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con la votazione unanime favorevble palese
Presenti n. 6 (SEI);
Favorevoli n. 6 (SEI);
/

Contrari
Astenuti

/
DELIBERA

Di approvare, i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale relativi alla seduta del 19
Maggio 2017, contraddistinti con i numeri dal 20 ai 22, nel rispetto della votazione espressa, per
quanto concerne le singole deliberazioni

Letto, confermato e sottoscritto
Segret / Comu a
Dr. Vi yerizoE
A

IL PRESIDENTE
A tonfo TTIGI
✓V

(

vf
PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazìo, e é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia

ESECUTIVITÀ
Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000
perché resa immediatamente eseguibile (art: 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000
Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

h

Affari e Servizi Generali
Finanze e Tributi
Urbanistico - LL.PP.
Manutenzione e Patrimonio

- Rag. D'AGUANNO Elena
- Geom. CAPRARO Orazio
- Geom. D'AGUANNO Rocco
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ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo
Villa Santa Lucia
Il Segretario Comunale
Dr. Vincenzo FREDA

