
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30    reg.

Data 20.05.2016 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO -   

L’anno DUEMILASEDICI il  giorno VENTI del mese di MAGGIO  alle ore 18.15 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:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO   X
CODETTI SAMUELE  X SCAFATI SIMONA X  
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO  X
GERMANI IVANO X 
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X  
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  7 Assenti  n. 4
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti –Bini – Nucci – Giuriola/ 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=====

                                                 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
====

IL CONSIGLIO COMUNALE



Il Sindaco Presidente comunica:

• Il 16 u.s. è' stata revocata l'interdittiva nei confronti della Società 
SIA spa: è una buona notizia per tuti noi;

• Dal 22 maggio al 2 giugno a Ripalvella, l'Associazione culturale 
Appomessa organizza un mostra documentale sulla 1^ Guerra Mondiale: il 
22 si terrà una conferena in tema, i cui relatori saranno il Tenente 
Colonnello Giovanni Baldini (Vice Com. della Scuola di lingue estere 
dell'esercito di Perugia) ed il Prof. Luca Montecchi;

• Lunedi 23 p.v. Si terrà un incontro promosso dal GAL Trasimeno 
Orvietano propedeutico alla stesura del Pal (Piano di Azione Locale)

• Il 27 maggio ci sarà un ulteriore incontro, nell’ambito del “Maggio dei 
Libri” durante il quale verrà presentato il libro di Laura Ricci “In 
viaggio. Grani di saudade”;

• Venerdi 27 maggio inizierà a Pggio Aquilone la tradizionale “Sagra 
degli Umbricelli”;

• Il 31 maggio si terrà la cerimonia di premiazione del concorso 
letterario “Saverio Marinelli” organizzato dall'Unitre di San Venanzo 
in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di San Venanzo;

• Sempre il 31 maggio scade il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione per il Concorso “San Venanzo e le sue frazioni in 
fiore”;

• Il 2 Giugno nel 70° anniversario della nascita della Repubblica 
Italiana verrà consegnata la Costituzione e la bandiera italiana ai 
cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana ed ai ragazzi 
che compieranno, nel 2016, 18 anni;

• Il 7 giugno alle 16,30 presso il Centro Congressi La Serra si svolgerà 
un convegno sull'utilizzo dei social network e sulla consapevolezza e 
libertà digitale, rivolto ai genitori e insegnanti: tutti sono invitati 
a partecipare;

• Domenica 12 giugno presso il parco comunale si svolgerà l'iniziativa “A 
ruota libera una giornata di sport per tutti” sport per disabili e non 
solo, in collaborazione con varie associazioni sportive e non del 
territorio.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì     28.05.2016

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  28.05.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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