
 
                                                              

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

  

  

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30.05.2022   

  

  

Inizio seduta ore: 18:00 presso la sala polifunzionale in località Grotte;    
  

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   

Leonelli Donatella  Consigliere   X   

                     

4   

Montini Daniele  Consigliere   X  

         

5   

Pampaglini Martina  Consigliere    X 

  
  

      

6   

Pagliaro Andrea  Consigliere   X   

         

7   

Cifoletti Gianni  Consigliere   X 

   
 
   

      

8   

Moschella Maurizio  Consigliere   X   

         

    



9   

Papi Luca  Consigliere   X  

        

10   

Beccaccioli Fabrizio  Consigliere   X  

         

11   

Fabbri Luca  Consigliere   X  

   
   

      

   

 Nella seduta sono stati adottati i seguenti atti deliberativi:  

  

Punto n. 1 “APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 APRILE 2022.”  

Illustra il sindaco la proposta.  

Il Segretario comunale rappresenta che il Consigliere Papi ha trasmesso 

nota con la quale chiede l’integrazione del verbale relativamente ai punti n. 2, 3, 6, 10, nei quali non 
erano state riportate le richieste di chiarimento presentate dallo stesso consigliere e propone di 
approvare il verbale nella versione integrata così come richiesto dallo stesso consigliere;  

Il sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta del 
verbale così come integrata; 
Segue la votazione:  

FAVOREVOLI n. 10 
ASTENUTO n. 1 (Cifoletti)  

La proposta è approvata.  
   

Punto n. 2 “PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

DI SEGRETERIA COMUNALE CON I COMUNI DI AMELIA E ARRONE.”  

  

Illustra il Segretario Comunale; 

Si registrano i seguenti interventi: 

Il consigliere Papi rappresenta che non è stata trasmesso il testo della convenzione che si intende 
prorogare, rappresenta altresì che la convenzione risulta già scaduta al 30-04-2022 e chiede come mai la 
prima aveva durata tre anni e la proroga ha durata di quattro anni. 

Il Segretario Comunale precisa che la proroga parte dalla data di scadenza anche se ormai decorsa e che la 
convenzione è stata fatta per un anno in quanto era prossima alla scadenza del mandato dei sindaci di 
Amelia e di Otricoli, la proroga è stata fatta di quattro anni per coprire l’intero mandato delle 
amministrazioni in carica. 

Il sindaco mette ai voti la proposta con il seguente esito:   
FAVOREVOLI n. 8  
CONTRARI n. 3 (Papi, Beccaccioli, Fabbri)  

La proposta è approvata.  
Di seguito il sindaco propone di votare per l'immediata esecutività del provvedimento;  

Segue la votazione sulla proposta per alzata di mano con il seguente esito:  
FAVOREVOLI n. 8 

CONTRARI n. 3 (Papi, Beccaccioli e Fabbri)  
La proposta è approvata.  

 



 Punto n. 3 “PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONI TARIFFE TARI 

ANNO 2022 ED INDIVIDUAZIONE DATE DI VERSAMENTO. 

 
Illustra la proposta il Sindaco; 

Il consigliere Papi evidenzia che i documenti inviati continuano a non riportare il numero delle pagine e che 
negli stessi vengono richiamate delle delibere di ARERA che non è riuscito a trovare. 
Conclusa l’illustrazione il sindaco invita i Consiglieri a procedere all’approvazione della proposta;  

Segue la votazione:  

FAVOREVOLI n. 8  
CONTRARI N. 3  (Papi, Beccaccioli, Fabbri)  

La proposta è approvata.  
  

Stante la presenza di tutti i Consiglieri in aula e la disponibilità agli stessi espressa il Sindaco propone di 

integrare l’ordine del giorno inserendo l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2021. 

Segue la votazione con il seguente esito: 

FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’. 

 

Illustra brevemente il Responsabile del Servizio Finanziario presente in aula. 

Il consigliere Papi chiede alcune spiegazioni in ordine all’inventario dei beni, rilevando che i documenti 

trasmessi contengono definizioni generiche che non consentono di individuare le relative poste contabili. 

Segue la spiegazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il Sindaco, infine, stante le difficoltà 

di fornire i chiarimenti richiesti e in assenza della documentazione a disposizione, comunica che il punto 

all’ordine del giorno è rinviato alla prossima seduta. 

  

Alle ore 19:00 esauriti i punti all’ordine del giorno, il sindaco dichiara conclusa la seduta.  

  

       IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
        Antonio Liberati                                                     Dott.ssa Giovanna Basile  

  

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005   
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