
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1  reg.

Data 07/03/2018 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  - 

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno SETTE  del mese di MARZO alle ore 17,50 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.  6 Assenti  n. 5

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Bini, Nucci, Scafati, 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  Federica BIFULCO -

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 ricorda l’ 8 marzo, festa della donna, ed auspica che la giornata serva a
riflettere  sulla  condizione  della  donna;  illustra  l'iniziativa  assunta
dall'Amministrazione Comunale di omaggiare le concittadine residenti di un ingresso
gratis al cinema Concordia di Marsciano per la visione del film in programma nella
serata dell’8 marzo;

Successivamente comunica:
- che l’ANPI - Sez. di Marsciano - ha organizzato per il 18 marzo 2018 una cerimonia
commemorativa  presso  la  località  “Le  Bandite  –  Cinque  Cerri”  sulle  colline  di
Bettona, per ricordare il giovane partigiano Mario Grecchi;
-  nei  giorni 9,  10,  11 marzo si  terrà a San Venanzo il  laboratorio di   studio del
territorio comunale che costituisce materia del  Master in Progettazione del Paesaggio
organizzato  dall’Associazione  culturale  “Simonetta  Bastelli”,  in  merito  alla
manifestazione Architettura e Natura;
- il 21 marzo prossimo l’Associazione Libera organizza la “Giornata della Memoria e
dell’impegno  in  ricordo  delle  vittime  innocenti  delle  mafie”  ed  ha  invitato
l’Amministrazione Comunale alla partecipazione con la presenza del Gonfalone;
-  il  21 marzo riprende il  corso di  nuoto per  i  bambini  della  Scuola dell’Infanzia
presso la piscina di Pantalla;
- il 24 marzo il Chorus di Marsciano organizza una serata di beneficenza presso il
Centro Congressi La Serra;
-  il  4  aprile  l’Amministrazione  Comunale  incontrerà   il  Consiglio  Comunale  dei
Ragazzi ed invita i consiglieri a partecipare all’incontro.



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

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                     F.to          Dott.ssa   Federica BIFULCO 

_________________________________________________________________________________________
__

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   15.03.2018

Il Segretario Comunale Reggente

                                 F.to   Dott.ssa   Federica BIFULCO 

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  15.03.2018 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   Federica BIFULCO 
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