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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 15 del 24/07/2020  
 

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI  
 
Oggi, 24/07/2020, alle ore 21,00, si è riunito il Consiglio Comunale presso la sala 

polivalente di Lama. 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere     X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere              X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X 
DORI                       Alessandra  Consigliere   X 
 
 
Consiglieri assegnati n.   10     Presenti      n. 8       Assenti     n. 2 
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 08/09/2020   
 
                Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci     
 
  
____________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 08/09/2020  
 
                    Il Segretario Comunale   
                            F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
    
____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).       
    
                                      
  Caprese Michelangelo, lì 18/09/2020      
 
                      Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
  
 
 



C.C. n.15/2020  
 
 

Il sindaco dopo l’appello, da cui risultano 9 consiglieri presenti, invita il Segretario a 
dare lettura dei verbali della seduta precedente che ha avuto luogo in data 12/06/2020 
limitandosi a leggere la numerazione delle deliberazioni adottate, numerate 
progressivamente dal n.8 al n.14; 

Il consigliere Fiori evidenzia forti ritardi nella pubblicazione delle deliberazioni sia 
quelle di Consiglio che quelle della Giunta Comunale. Fa presente che le delibere del 
precedente consiglio comunale, sono state pubblicate ieri sera, mentre delibere della 
Giunta Comunale di approvazione di aprile sono state pubblicate nel mese di luglio. 

Inoltre anche la documentazione riguardante le sedute consiliari viene trasmessa ai 
consiglieri all’ultimo momento senza avere il tempo necessario per verificare il 
contenuto degli atti; anche in questo consiglio comunale, la documentazione 
riguardante l’argomento della TARI è stato trasmesso in ritardo. 

Il Sindaco precisa che il punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione del 
Piano Economico Finanziario TARI e le relative tariffe, è stato inserito all’ultimo 
momento, con comunicazione successiva, perché l’ufficio ha sollecitato l’urgenza 
dell’approvazione entro questo mese, per poter emettere il relativo ruolo, ma di fatto 
fino all’ultimo minuto ci sono state incertezze riguardo l’aliquota da applicare anche a 
causa della recente normativa non chiara. Abbiamo comunque deciso di portare 
l’argomento in Consiglio Comunale senza ulteriori rinvii. Inoltre il Consiglio è stato 
convocato con urgenza perché l’argomento inerente la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, non è stato rinviato a settembre come altri argomenti, inoltre abbiamo 
anticipato la convocazione di alcuni giorni prima della scadenza del 31 luglio. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con voti: 3 contrari (Fiori, Dori e Santioni) e 6 favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

- Di approvare i verbali della seduta precedente che ha avuto luogo in data 
12/06/2020, numerati progressivamente dal n.8 al n.14. 

 
 


