
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       14          DEL       26.02.2016
OGGETTO:  INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno VENTISEI   del mese di  FEBBRAIO   alle ore 17.00  nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

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

                                                    f.to R. Tonelli 

- Premesso che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale intitolare la 
biblioteca comunale sita in San Venanzo P.zza Roma n. 26 al maestro Stefano 
Millesimi deceduto a San Venanzo il 02.02.2006;



- Considerato che il maestro Stefano Millesimi ha svolto un ruolo importante 
per la comunità di San Venanzo: insegnante presso la scuola primaria,   vice 
presidente della banda musicale, fondatore e primo presidente dell’Unitre di 
San  Venanzo,  assessore  comunale  alla  cultura  e  pubblica  istruzione, 
consigliere della Associazione Sportiva, ha contribuito alla ricostruzione 
della  Pro  Loco  di  San  Venanzo;  negli  ultimi  anni  della  sua  vita  si  è 
dedicato alle sue passioni: la pittura e la poesia, organizzando  mostre di 
pittura e la pubblicazione di raccolte di  poesie;

- Considerato inoltre, che la famiglia del maestro Millesimi negli anni, ha 
provveduto a donare un congruo numero di libri alla biblioteca, accrescendo 
in tale modo il patrimonio librario della biblioteca medesima a favore di 
tutta la comunità sanvenanzese;

- Ritenuto  pertanto  opportuno  e  doveroso  procedere  al  riconoscimento  del 
Maestro Stefano Millesimi intitolando ad esso la Biblioteca Comunale sita in 
San Venanzo P.zza Roma;

-  Visti: la L. 23.6.1927 n. 1188, il R.D.L. 10.05.1923 n. 1158 convertito in 
L. 17.4.1925 n. 473, il DPR 30.05.1989 n. 223;

- Vista la Circolare Ministero Interno n. 10 del 8.3.1991;

- Visto il D. Lgs. 267/2000;

- Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  intitolare  la  Biblioteca 
Comunale sita in San Venanzo P.zza Roma, 26 al maestro Stefano Millesimi;

2. Di inoltrare al Sig. Prefetto di Terni la richiesta di autorizzazione per 
la intitolazione;

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con 
apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

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

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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  1213  in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   10.03.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  15.02.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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   MILLUCCI Augusta
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