
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  57  reg.

Data 19.12.2012 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  -    

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   DICIANNOVE  del   mese   di   DICEMBRE alle  ore  18.00  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:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 12 Assenti  n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca 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
                                            Non dovuto

                                      _____________________________________
 

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
                                            Non dovuto

                                             _____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente comunica quanto segue:



 È stato pubblicato il giornalino di informazione per i cittadini di San Venanzo “San Venanzo città  

attiva” dove è stato dato spazio all’Amministrazione e alla opposizione rendendo noto ai cittadini  

l’attività svolta nel 2012;

 Ritiene di porre in evidenza un aspetto attinente alcuni volantini diffusi nel territorio comunale a 

nome del Consigliere Mariani o a nome della Lista Civica. Sottolinea infatti che quando si tratta di  

attaccare l’operato posto in essere dalla politica, tutto è bene accolto e nelle regole, in quanto fa parte 

della dialettica democratica, ma ritiene che nelle considerazioni contenute nei volantini deve essere 

preservata  la  assoluta  estraneità  dei  funzionari  del  comune.  La  maggioranza  si  sottopone  ben 

volentieri  alla  critica  assumendosi  le  responsabilità  delle  scelte,  occorre   adoperarsi  per  non 

coinvolgere gli uffici del comune e riconoscere il diritto del personale a lavorare in tranquillità. La  

denuncia alla  Procura della Repubblica . . . per la pubblica illuminazione . . ha avuto un solo effetto  

e una sola ricaduta: quella sul dipendente, per non parlare di altro . . Pertanto ribadisce e rivendica 

come Capo dell’Amministrazione il diritto per i responsabili dei servizi a lavorare in tutta tranquillità  

considerando anche il carico di lavoro a cui fanno fronte.

Il  Consigliere  M.  Mariani:  precisa  che  nei  volantini  viene  informata  la  Cittadinanza  dell’operato 

dell’Amministrazione  senza  criticare  il  lavoro  dei  funzionari.  I  politici  sono  bravi  a  smarcarsi  dalle 

responsabilità, comunque non crede  di aver scritto nulla che possa offendere o addebitare colpe individuali 

ai funzionari. Si è solo limitato – sottolinea – a fare la “fotografia” di alcune situazioni.

Il Sindaco Presidente ribadisce che nei volantini si sottintendono cose poco lecite. . . e l’affermazione della  

“fotografia” attiene a qualcosa di reale quindi questi attacchi politici creano difficoltà per chi lavora. 

Il Consigliere M. Mariani ribadisce di non aver condotto assolutamente alcun attacco ai funzionari, ma di  

aver espresso una critica su fatti reali di cui l’Amministrazione ne è responsabile.



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   Francesca VALENTINI                                    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 10.01.2013

Il Segretario Comuanle

                       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  10.01.2013 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 Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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