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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL  29 settembre 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 

1 
Liberati Antonio SINDACO X 

        

2 
Marazza Eligio Consigliere X 

   

3 
Cifoletti Gianni Consigliere X 

   

4 
Fani Alessandro Consigliere X 

         

5 
Ferramondo Matteo Consigliere     X 

   

6 
Pagliaro Andrea Consigliere X 

   

7 
Lazzarini Francesca Consigliere X 

   

8 
Leonelli Donatella Consigliere X 

   

9 
Bussoletti Francesco Consigliere X 

 

 

  

10 
Proietti Susanna Consigliere  

X   

11 
Galliani Valerio Consigliere X 

   

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Basile che comunica che il Consigliere Proietti ha avvisato 

di non poter partecipare alla seduta odierna del consiglio. 
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Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi: 

Punto n. 1 “Approvazione verbale seduta precedente del 31.07. 2017” 

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

“Approvazione verbale seduta precedente del 31.5.2017” 

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

Il consigliere Galliani chiede che vengano allegati al verbale tutti gli interventi dei consiglieri di cui danno 

lettura in consiglio e vengono consegnati al segretario, precisa altresì che nelle sedute del consiglio devono 

essere seguite le procedure previste dal relativo regolamento. 

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

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

Favorevoli n. 8; 

Contrari n. 2 (Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 2 “Ratifica variazione di bilancio di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 37 del 

2017”. 

 

Dopo l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della 

proposta; 

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

Favorevoli n. 8; 

Contrari n. 2 (Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 3 “Variazione al bilancio dell’esercizio e al pano triennale dei lavori pubblici” 

 

Dopo l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della 

proposta; 

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

Favorevoli n. 8; 

Contrari n. 2 (Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

 
Punto n. 4“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie” 

Si procede all'esame del quarto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie”. 

Illustra il segretario. 
Il Presidente invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta; 

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

Favorevoli n. 8; 

Astenuti n. 2 (Galliani e Bussoletti); 

La proposta è approvata. 

Alle ore 18,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta. 

 

 

       IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Antonio Liberati                                   f.to Dott.ssa Giovanna Basile 
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 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, 2/10/2017  

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Gianni Pietrangeli  

 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------  
 

 

La presente è copia conforme all’originale esistente in ufficio 

 
Otricoli li, 2/10/2017 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        f.to Gianni Pietrangeli 
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