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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

VERBALE ORIGINALE
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No

26

DEL 02-10-2017

Approvazione verbali seduta prccedente del 05-08-2017

Lhnno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore 18:30 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 Seconda, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

PANICONI Michele

P

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI Andrea

P

ALFREDINI Massimiliano

P

VISCONTI Sara

A

LELLI Claudio

P

MICHELI Anselmo

P

BARBATO Valerio

A

MARCHETTI Alessandro

P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale
procedere alla verifica del numero legale.

IL PRESIDENTE
Constatato legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e sottopone a votazione
l'argomento posto all'ordine del giorno. Prosegue con la lettura dei verbali delle delibere dal
n.22 al n.24 I 2017 adollate nelle sedute di Consiglio Comunale del 05 agosto 2017;

II

CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente
Ritenuto approvare i verbali delle delibere
Consiglio Comunale del 05 agosto 2017:

dal

n.22 al

n.24

adottate nelle sedute di

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio

PRESENTI e votanti n. 9
CON voti favorevoli n.7
ASTENUTI n. 2 (LELLI-MICHELI)

DELIBERA
APPROVARE i verbali delle delibere dal n.22 al n.24 adottate nelle sedute

di

Comunale del 05 agosto 2017;
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Consiglio

all
a

sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneia in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Datz
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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viene letto, confermato

sottoscritto.

ll',Presidente
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DI

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

txl

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 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa^ a!'Albo Pretolio di questo Comune, e vi
posizione nf Oo i"M
18.08.2000

3 -come

previsto d all'ar1. 124 comàa

t

det

n'267 del

Anton io

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

IXl

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)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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