
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8   reg.

Data 29.04.2016 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO - 

L’anno DUEMILASEDICI il  giorno VENTINOVE del mese di APRILE  alle ore 18.00 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  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.  9 Assenti  n. 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti – Scafati 
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  presenta  la  giovane  concittadina  Maria  Caciotto 
della ASD Eunice Marsciano che ha vinto il concorso nazionale “Crea la 



Mascotte della SerieAROMA2016” per il campionato italiano di ginnastica 
artistica dal nome: ROMOLO, ispirato naturalmente al fondatore della città 
di Roma: una simpatica tigre.

Il  Consiglio  Comunale  plaude  la  giovane  artista  alla  quale  vengono 
consegnate alcune pubblicazioni del Comune.

Il Sindaco Presidente successivamente comunica:

• La Zona Sociale n. 4 ha emanato due avvisi relativi a: Inclusione 
Sociale e Contributi per assistenti familiari (c.d. Badanti);

• Il ns. parroco Don Ruggero, a seguito della mostra di pittura che ha 
tenuto ad Assisi e il cui scopo è stato quello di contribuire in favore 
della missione “San Bartolito” di Città del Messico dove la comunità 
parrocchiale e il relativo volontariato è impegnata da anni a sostenere 
un progetto di ambulatorio – farmacia e assistenza medica a favore dei 
più poveri, ha donato al Comune un suo quadro che viene mostrato al 
Consiglio Comunale;

• il 1° maggio si svolgerà a cura delle OO.SS. Territoriali la consueta 
festa del lavoro;

• in occasione del “Maggio dei libri”, il Comune di San Venanzo in 
collaborazione con la sede locale UNITRE, organizza per i giorni 10 e 
27 maggio due presentazioni di volumi di autrici locali;

• L'Associazione APPOMESSA di Ripalvella organizza, nell'ambito delle 
celebrazioni del primo conflitto mondiale, la mostra “Ragazzi come noi” 
alla quale sono affiancate una conferenza ed un concerto, che si 
svolgeranno nella frazione a partire da domenica 22 maggio sino al 2 
giugno.

Il Consigliere Riccardo Nucci dà lettura di una nota relativa al canile del 
Monte Peglia, chiedendo che venga acquisita agli atti del Consiglio. (testo 
in atti)



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     23.05.2016

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  23.05.2016 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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