COMUNITA’ MONTANA DELL’ESINO – FRASASSI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO
DELIBERAZIONE

N.

21

DEL

22

DICEMBRE

2010

ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 23 NOVEMBRE 2010

L’anno duemiladieci, il giorno ventidue
del mese di dicembre alle ore 18:30 nella
Sala Consiliare della Comunità Montana si è riunito il Consiglio Comunitario, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, per trattare le proposte di cui all’ordine del giorno
diramato ai singoli Consiglieri con avviso in data 16 dicembre 2010, prot. N. 6948/H.
Alla trattazione dell’oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

P
ALESSANDRONI DAVID
BOMPREZZI ANDREA
CANTIANI MASSIMO
CORINALDESI GIUSEPPE
FAZI FABIO
GIULIANI FABRIZIO
MARCHETTI LAMBERTO
MEDARDONI GIUSEPPE
PESCIARELLI UGO
RAGNI SAURO
SORCI ROBERTO
Assegnati

n. ( 11 ) In carica n. ( 11 ) Presenti

A
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
n. ( 6 ) Assenti

n. ( 5 )

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il Segretario Dr. Franco Berionni.
Assume la presidenza Fabrizio Giuliani – Presidente della Comunità Montana dell’Esino –
Frasassi, Ambito 3.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli Scrutatori
nelle persone dei Signori:
MARCHETTI LAMBERTO – RAGNI SAURO – MEDARDONI GIUSEPPE
Scrutatori supplenti: _______________ - __________________ - _________________

Il Presidente riferisce che il Consiglio è chiamato ad approvare, ai sensi dell’art. 20
dello Statuto Comunitario, il verbale della seduta consiliare del 23 novembre 2010 così come
risulta dall’allegato facente parte integrale e sostanziale del presente atto.
Si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio Comunitario la seguente proposta
di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNITARIO
UDITO il relatore;
VISTO il verbale della seduta consiliare del 23 novembre 2010;
RITENUTO doversi procedere alla sua approvazione dandolo per letto, essendo stato
distribuito ai Signori Consiglieri;
ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;
VISTO l’art. 20 dello Statuto Comunitario;
VISTO il solo parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica, parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL ed in
conformità all’art. 38 dello Statuto ed allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

di approvare, siccome approva, il verbale della seduta consiliare del 23 novembre 2010
facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

MS
C.C. dicembre 2010

∗

∗

∗

Approvazione verbale della seduta del 23 novembre 2010
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 4: Approvazione verbale della seduta del 23
novembre 2010
Il Presidente, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, pone in votazione, per alzata di mano, la
proposta.
La votazione dà il seguente risultato:
—
consiglieri presenti n. 6
—
astenuti nessuno
—
consiglieri votanti n. 6
—
voti favorevoli n. 6
—
voti contrari nessuno
Visto il risultato della votazione, il Presidente dichiara la proposta approvata all’unanimità.

