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VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL  31 luglio 2017 
 

 

Inizio seduta ore: 21,00, 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. 

 

E’ presente l’assessore Nunzi. 

 

Il Sindaco prima di iniziare la seduta chiede al consiglio comunale di osservare un minuto di silenzio per 

commemorare la scomparsa di Edoardo Mazzocchi, “un uomo generoso che ci è stato molto vicino”. 

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  

 

2 

 

2 

 

I consiglieri comunali alzatosi in piedi, osservano un minuto di silenzio. 

 

Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi: 

Punto n. 1 “Approvazione verbali seduta precedente del 05.06. 2017” 

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

“Approvazione verbali seduta precedente del 5.6.2017” 

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

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

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

Favorevoli n. 8; 

Astenuti n. 2 (Galliani e Proietti); 

La proposta è approvata. 

 

Punto n. 2 “ INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE “INSIEME E’ 

POSSIBILE” IN MERITO AI CONTRIBUTI E GESTIONE ASSOCIAZIONI. 

 

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

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE “INSIEME E’ POSSIBILE” 

IN MERITO AI CONTRIBUTI E GESTIONE ASSOCIAZIONI. 

Riassume l’interrogazione presentata il Consigliere Proietti, rappresentando che le motivazioni addotte 

dall’amministrazione per la mancanza dell’erogazione dei contributi alle associazioni sono pretestuose, come 

la mancanza di risorse sul bilancio, visto che è possibile fare le variazioni. Alcune erogazioni poi sono state 

fantasiose, tutte le associazioni devono essere trattate allo stesso modo, le associazioni Protezione civile e 

Avis di Poggio dovrebbero avere un apposito stanziamento di bilancio. 

Risponde il sindaco precisando che l’obiettivo non dovrebbe essere quello di erogare contributi ma di 

coinvolgere le associazioni nelle attività di servizi a favore dei cittadini.  

Segue il vicesindaco, il quale riferisce di aver fatto al proposito un incontro con tutte le associazioni, riferisce 

altresì che l’amministrazione ha trovato un bilancio già approvato con le relative dotazioni e gli eventi erano 

già stati già realizzati, quindi non si potevano erogare contributi, che invece sono stati erogati nel 2017. 

Quest’anno è stato creato un apposito capitolo di bilancio per i contributi alle associazioni, per Santa Cecilia 

abbiamo speso quanto gli altri anni, se si parla di modifiche si dovrebbero presentare proposte, 

l’amministrazione dovrebbe coinvolgere le associazioni nelle attività, questa disparità di cui si parla mi pare 

nasce solo da elucubrazioni personali. 

Proietti: non si tratta di elucubrazioni personali ma di fatti oggettivi, ci sono i numeri che parlano, non vanno 

fatti favoritismi, per Santa Cecilia non ci risulta siano stati spesi soldi, quindi come si giustificano i 

corrispettivi? 

Nunzi: nel 2017 tutte le associazioni che hanno chiesto contributi hanno ottenuto risposta. E’ inutile insistere 

sul 2016. 

 

Punto n. 3 “Verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000” 

Si procede all'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Verifica equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000”; 

Illustra il Presidente riassumendo i risultati della verifica: le cose stanno in linea con quanto 

programmato, a testimonianza di ciò c’è la relazione del responsabile del servizio e del revisore dei 

conti, le programmazioni previste hanno trovato riscontro, in particolare riguardo alle opere 

pubbliche, la nostra valutazione politica è positiva. 

Segue il vicesindaco Nunzi che dà lettura del documento allegato. 
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Proietti: siamo fuori tema stiamo parlando degli equilibri di bilancio, non è questa la sede per queste 

considerazioni. 

Galliani: non mi è mai successo di sentire queste considerazioni di carattere personale, il 

vicesindaco questa sera è  sceso sul personale, rimango senza parole, se lo avessimo fatto noi il 

sindaco ci avrebbe tolto la parola. Prendiamo atto di questa bassezza. 

Proietti: sulla nostra lettera non c’erano scritti nomi, mi fa vergogna quello che ha detto il 

vicesindaco, io faccio quello che posso per la comunità, noi abbiamo fatto delle critiche voi invece 

di rispondere sui fatti fate pagliacciate. 

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

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

Favorevoli 8  

Astenuti 2 (Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata. 

 
Punto n. 4“ Comunicazione variazione di cassa al bilancio di previsione” 

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

variazione di cassa al bilancio di previsione”. 

Illustra il Presidente le variazioni di cassa apportate al bilancio dell’esercizio con deliberazione 

della giunta comunale n. 54 del 2017. 

 
Punto n.5 “Contratto tra il Comune di Otricoli e la Cooperativa Ocriense per la concessione del diritto 

di superfice su un’area di proprietà comunale. Dichiarazione di decadenza.” 

Si procede all'esame del quinto  punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Contratto tra il 

Comune di Otricoli e la Cooperativa Ocriense per la concessione del diritto di superfice su un’area di 

proprietà comunale. Dichiarazione di decadenza”. 

Illustra il Presidente. 

Non si registrano interventi. 

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

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

Favorevoli 8  

Astenuti 2 (Galliani e Proietti). 

La proposta è approvata.  

 
 

Alle ore 22,00, 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 
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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, 4 AGOSTO 2017  

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO Gianni Pietrangeli  
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