
COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Deliberazione ORIGINALB del Consiglio Comunale

N 10 er neg. I

IOGGETTO : LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDATE
PRECEDENTI.

Data 29.05.2015

L'anno duemilaQUNDICI il giorno VENTINOVE
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

del mese di MAGGIO alle ore 17.50 e

Alla SECONDA 
,convocazione 

ORDINARIA di oggi, partecipata

Ai Signori Consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

LUCENTINI FILIPPO x
ALIMONTI FILIBERTO x
CIANETTI VINCENZO x
FALSARONE CARMINE x
VALENTE PAOLO x
FORNARI FELICE X
LUCENTINI LORENZO x
ROSSI ALESSIO X
SEVERI MONICA x
ALVISINI MARINO x

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LUCENTINI FILIPPO

Assiste il Segretario Dott. Tedeschi Nicola

Nominati scrutatori i consielieri

Comunicata ai Capigruppo consiliari
Comunicata al Sig. Prefetto

prot. N.
prot. N.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- \ASTI i verbali della seduta precedente e precisamente :

§. 4 del 20.03.2015 e N.5-6-7-de|21.03.2015

Avuta lettura degli oggetti dei verbali sopra indicati e depositati agli atti nei
termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Acquisito il parere favorevote di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49

del Testo Unico 26712000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo ;

Con votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti 5 - Voti favorevoli 5 - Voti contrari ZERO - Astenuti
ZERO

DELIBERA

Di approvare i verbali sotto elencati della seduta precedente :

' N. 4 del20.03.2015 e N. 5-6 -7 -del21.03.2015

rwàali rrccedenti MARZO 2015/pf



Visto: si esprime pmere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effefti

dell'art. 49 T.U.

ONARIO FIINZIONARIO
Responsabile del

SEGRETARIO NICOLATEDESCHI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il
E per 15 giomi consecutivi. Ai sensi dell'art. 124T.U.267D000

Letto, approvato

_ decorsi 10 giomi dalla pubblicazione art. 134 comma 3.

dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti
adozione di prowedimento di annullamento.

_ per comunicaz ione del Co.Re.Co. di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.

Data

IL SEGRETARIO

(art. 134 corrma

127 comma2).

3) senza comunicazione di

Lapresente deliberazione è divenutaesecutivaai sensi detT.U.26712000, il giomo

_ poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4.

IL SEGRETARIO


