
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69  reg.

Data 30.12.2015 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO - 

L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno TRENTA del mese di DICEMBRE  alle ore 16.30 
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.  10 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini /
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 Parlamento ha approvato la legge di stabilità 2016 i cui punti 

salienti sono:
1. eliminazione della TASI;
2. Eliminazione dell’IMU;



3. Sono state introdotte nuove regola sul pareggio dei bilanci per gli 
enti locali e regioni e conseguente abrogazione della disciplina del 
patto di stabilità interno per gli enti locali;

- L’ANCI  ha  emanato  un  comunicato  stampa  relativo  al  decreto 
“milleproroghe” emanato dal Consiglio dei Ministri, con il quale è 
stato prorogato al 31.12.2016 l’obbligo per i piccoli Comuni della 
gestione  associata  il  cui  termine  ultimo  era  previsto  per  il 
31.12.2015. Tale proroga porta un principio innovatore e sarà quello di 
inserire un disegno organico nella riforma con la definizione di ambiti 
omogenei  dove  si  preveda  flessibilità  ed  autonomia  dei  comuni 
nell’associarsi e non mero obbligo tecnico a fare tutto insieme. 

- Comunica  i  dati  statistici  della  presenze  turistiche  nel  nostro 
territorio  riferiti  ai  mesi  di  Ottobre  e  Novembre  c’è  stata  una 
flessione delle presenze nel mese i Ottobre rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, mentre nel mese di Novembre c’è stato un aumento 
del  20%.  Complessivamente  l’andamento  è  in  aumento  rispetto  al 
precedente anno.

- Illustra le iniziative in previsione del Natale Sanvenanzese:
1. il 3 gennaio si terrà il concerto della “Schola Cantorum Santa Rita” di 

San Venanzo presso il Centro Congressi La Serra;

2. il 5 gennaio, sempre presso il Centro Congressi La Serra, arriverà la 
befana  per  piccoli  e  grandi,  inoltre  ci  sarà  la  premiazione  del 
concorso “Balconi e giardini natalizi”.



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     22.01.2016

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  22.01.2016 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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