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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 23 GENNAIO  2017 
 

 

Inizio seduta ore: 17,00, presso sala delle adunanze consiliari nella Civica Residenza;  

Risultano presenti all’appello iniziale: 
 

 

Cognome e Nome 

 

 

Carica 

 

Presente 

 

Assente 

 

Entrata dopo 

l’appello 

iniziale ore 

 

Uscita prima del 

termine della 

seduta ore 

Liberati Antonio SINDACO X 
   

Marazza Eligio Consigliere X 
   

Cifoletti Gianni Consigliere X 
   

Fani Alessandro Consigliere X 
   

Ferramondo Matteo Consigliere X 
       

Pagliaro Andrea Consigliere X 
   

Lazzarini Francesca Consigliere X 
   

Leonelli Donatella Consigliere X 
   

Bussoletti Francesco Consigliere X 
   

Proietti Susanna Consigliere  
X   

Galliani Valerio Consigliere X 
   

 

Assiste il Segretario comunale  Dott.ssa Giovanna Basile. 

E’ presente alla seduta l’assessore esterno Nico Nunzi. 
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Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi: 

Punto n. 1 “Approvazione verbali seduta precedente del 16.12. 2016” 

Si procede all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Approvazione verbali seduta precedente del 16 dicembre 2016” 

Il Segretario dà lettura dell’oggetto delle deliberazioni assunte nella precedente seduta; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità. 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 2 “Scioglimento unilaterale della convenzione per la gestione associata del servizio 

finanziario” 

 

Si procede all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Scioglimento unilaterale della convenzione per la gestione associata del servizio finanziario”. 

Illustra il Sindaco facendo presente che il Comune di Ferentillo ha già manifestato l’intenzione di sciogliere 

la convenzione per motivi di organizzazione interna dello stesso Comune. 

Segue il Consigliere Bussoletti che chiede come sarà organizzato il servizio per il futuro. 

Risponde il Sindaco precisando che non sono ancora state assunte determinazioni. 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Galliani e Bussoletti) 

La proposta è approvata 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Galliani e Bussoletti) 

La proposta è approvata 

 

Punto n. 3 “Approvazione convenzione con la provincia di Terni per le funzioni di stazione appaltante 

e centrale unica di committenza ” 

 

Si procede all'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:  

“Approvazione convenzione con la provincia di Terni per le funzioni di stazione appaltante e centrale 

unica di committenza” 

Illustra il segretario comunale; 

Non si registrano interventi; 

Il Sindaco invita i Consiglieri a  procedere all’approvazione della proposta; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità. 

La proposta è approvata. 

Di seguito il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento; 

segue la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

Favorevoli all’unanimità. 

La proposta è approvata. 
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Ale ore 18,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta. 

. 

 

 

       IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to Dr. Antonio Liberati          f.to       Dott.ssa Giovanna Basile 

http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
http://www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it/


 

Comune di Otricoli 
www.comune.otricoli.tr.it  

 

 
 

Comune di Otricoli –  Via Vittorio Emanuele n. 11 – 05030 Otricoli (TR) Italy 
Telefono centralino: +39 0744.719628  - TeleFax: +39 0744.719641 

Codice Fiscale – P.I. 00177650553 
PEC: comune.otricoli@postacert.umbria.it  Sito Web: http://www.comune.otricoli.tr.it  

 

4 

 

4 

 

 

 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale 

A T T E S T A 

 

che il presente verbale è posto in pubblicazione all’albo pretorio on-line, in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69).  

Dalla Residenza Comunale, lì 27 gennaio 2017  

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Gianni Pietrangeli  
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