COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
16 DEL 30/09/2010
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno 2010 , il giorno trenta del mese di settembre
alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari, si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

08

05

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Informa il Consiglio sulle principali attività svolte dall’Amministrazione Comunale dalla data dell’ultima seduta
consiliare :
Per l’ultimazione dei lavori del campo sportivo, purtroppo si è verificato un lieve ritardo rispetto al calendario
programmato per alcuni piccoli rilievi rilevati dal Coni , già comunque risolti, si è infatti in attesa del parere per poter
poi completare e definire i lavori previsti ;
I lavori di adeguamento strutturale al D.M. del 14/01/2008 della ex casa Comunale di Via Sant’Antonio, stanno
proseguendo ma per completare e rendere abitabile l’immobile è stato necessario far predisporre ed approvare un
ulteriore progettino per la pitturazione ed altri lavoretti da finanziare mediante mutuo alla cassa DD. PP. dell’importo
di € 60.000,00 ;
Circa il finanziamento del progetto dell’albergo diffuso si aspetta la devoluzione del contributo a suo tempo concesso ;
Informa inoltre il Consiglio del contenuto della nota trasmessa dal geometra N. Maiarù per il disagio che sta subendo
da parte di alcuni cittadini a causa dell’incarico avuto dal comune per la misurazione delle abitazioni per
l’accertamento della TARSU . Proseguendo fa evidenziare il buon lavoro svolto dal tecnico che ha provveduto a
censire quasi tutte le abitazioni ad eccezione di quelle per le quali i proprietari sono risultati assenti nonostante il
tecnico sia passato più volte , per le quali comunque, l’accertamento sarà proseguito dall’ufficio. Per tali incresciosi
episodi esprime a suo nome e di tutta l’amministrazione rammarico e solidarietà al tecnico;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione informativa del Sindaco-Presidente ;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto comunicato in narrativa ;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/10/2010 al 20/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/10/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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