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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 6 del 22/03/2019 
 

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

 
Oggi, 22/03/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, 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  
RICCERI   Clodoveo  Consigliere     X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n.  1  
 
 
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. 
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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   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (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 01/04/2019 
 

         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 11/04/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.6/2019  
 

Il sindaco dopo l’appello, da cui risultano 9 consiglieri presenti, invita il Segretario a 
dare lettura dei verbali della seduta precedente effettuata in data 12/02/2019 
limitandosi a leggere gli oggetti delle deliberazioni adottate, salvo che i consiglieri stessi 
chiedano di volta in volta la lettura delle deliberazioni delle suddette sedute, numerate 
progressivamente dal n. 1 al n. 5; 

 
 
 
                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
 

- di approvare i verbali della seduta precedente effettuata in data  12/02/2019 
numerati progressivamente dal n. 1 al n. 5. 

 
Il gruppo “Rinnovamento per Caprese” tramite il consigliere Gabriele Fiori, presenta al 
Sindaco una dichiarazione con cui si evidenzia che ancora una volta, il gruppo di 
minoranza non sia stato messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo. I Consigli 
Comunali sono stati convocati con il termine minimo previsto non consentendo il rispetto di 
tempi tecnici che permettano un esame approfondito dei vari argomenti trattati. In 
particolare in questa occasione che si va ad esaminare uno strumento come il bilancio di 
previsione che è l’atto fondamentale di una pubblica amministrazione. 
Fiori evidenzia che la documentazione è stata fatta pervenire a più “riprese” non 
rispettando i termini minimi previsti; addirittura per alcuni argomenti non è stata 
consegnata alcuna documentazione. 
Il gruppo di minoranza “Rinnovamento per Caprese” auspica che le cose da oggi cambino 
in quanto come minoranza, spetta a loro un ruolo di controllo e che è loro intenzione 
esercitare seriamente. 
Pertanto richiedono: 

a) che le convocazioni dei consigli non avvengano sempre entro il limite minimo 
previsto, ma con un più congruo preavviso che permetta a tutti i consiglieri di poter 
trattare in maniera adeguata gli argomenti; 

b) che si provveda a convocare i consigli quando vi è la certezza della predisposizione 
della necessaria documentazione che deve essere consultata. 

Diversamente verrà intrapresa da parte loro ogni azione utile a far valere le loro ragioni. 
Il documento viene allegato alla presente deliberazione. Allegato “A” 
Il Sindaco propone il rinvio del Consiglio Comunale. Fa presente che quando loro erano 
consiglieri di minoranza, succedeva la stessa cosa in quanto le convocazioni pervenivano 
in ritardo e la documentazione agli atti del consiglio non era sempre disponibile nei tempi 
previsti. Evidenzia che molto spesso ci sono forti difficoltà nel rispettare i tempi necessari 
per motivi non imputabili agli uffici e tanto meno alle amministrazioni. Ritiene inoltre che 
sarebbe meglio per tutti poter avere la documentazione prima. Gli uffici comunque sono 
sempre aperti e disponibili a dare chiarimenti e far consultare gli atti in preparazione. 
Santioni evidenzia che in questa occasione non sono stati rispettati nemmeno i cinque 
giorni previsti per l’esame del bilancio. 
Il Consiglio procede all’esame degli argomenti.   


