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,; :iYERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 1 DEL 07-04-2018

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale
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'EDUTA 
DE'ERTA

Lhnno duemiladiciotto addì sette del mese di aprile alle ore 12:00 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele A

BOSI Marcello A

ONOFRI Franco A

DAMIANI AndTea A

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara A

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

o.,\
Él

ls
td
B



IL PRESIDENTE

Constatato che non risulta il numero legale dei presenti
DICHIARA la seduta deserta
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 't, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa. all'Albo pretolio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giopi. c-onsecutivi dal e registrata alla..Lr \JE/ r--§./1 I t, I lrglùLl atd cl

posizione Albo n'J t b come previsto dall'an. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 I2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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