COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
24 DEL 19/10/2010
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno 2010 , il giorno diciannove
del mese di ottobre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione straordinaria 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

10

03

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. , , .

C00024

IL PRESIDENTE
Informa il Consiglio sulle principali attività svolte dall’Amministrazione Comunale dalla data dell’ultima seduta
consiliare :
Informa che nei giorni 26 – 27 e 28 Novembre p.v. ci sarà una visita pastorale del Vescovo in occasione della
programmazione con il nuovo parroco , atteso che come ormai da più tempo si sa il parroco di Calopezzati don Luigi
Talarico non versa in buone condizioni di salute e quindi sarà sostituito con il parroco che attualmente lo sta già
sostituendo, appena in possesso del nuovo programma sarà partecipato a tutti i Consiglieri;
Ribadisce che 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 ;
Fa presente che l’amministrazione sta predisponendo un elenco dei punti più critici che in occasione delle ultime
piogge destano preoccupazione che poi sono quelli che dal campo sportivo arrivano al bivio e con grossissimi sacrifici,
stante le precarie condizioni finanziarie, si sta cercando di provvedere al meglio.
Concluse le informative chiede la parola il Consigliere di minoranza A. Versaci il quale dà lettura di un proprio
documento, che chiede venga allegato al verbale, dal quale si evince che si autosospende dalla partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale ed alle riunioni delle commissioni consiliare per protesta, in quanto, a suo dire, avendo fatto
richiesta di copie delle schede degli accertamenti di rilevazione sulle U.I. ai fini della Tarsu effettuati dal tecnico
esterno incaricato N. Maiarù, degli stessi , ingiustificatamente, non ne avrebbe ricevuto copia, per cui non può
espletare il mandato conferitogli dai suoi elettori . Quindi, alle ore 19,40 abbandona l’aula .
In ordine al documento di cui ha data lettura e depositato agli atti il predetto consigliere di minoranza A. Versaci
precisa ed informa il consesso che quanto detto dal Consigliere è in parte vero ma quello che a lui sfugge per intanto
è il fatto che è sempre stato informato che fino a quando le misurazione degli immobili erano in corso e non fossero
state completamente istruite , le stesse non potevano essere rilasciate, diversamente da come afferma di non avere mai
avuto alcuna informazione. Infatti, con nota del 29/06/2010 sono stati trasmessi al predetto consigliere gli elenchi
degli utenti accertati e per quanto riguarda le singole schede si ribadiva che erano a sua disposizione per essere
visionate per l’eventuale estrazione delle copie ritenute necessarie ; da allora l’ufficio tributi ha atteso che il
consigliere si recasse presso l’ ufficio per indicare di quale schede avrebbe voluto estrarre copia, stante l’elevato
numero delle stesse (ammontano a circa mille) ma a tutt’oggi non risulta al personale di quell’ufficio che lo stesso si
sia mai recato a visionare gli atti per l’estrazione delle copie necessarie. Nonostante ciò, comunque, dalla suindicata
data ( 29/06/2010) l’ufficio, compatibilmente con lo scarso personale a disposizione ed il difficile periodo estivo ( in
estate i residenti a Calopezzati aumentano da 3.000 a circa 8.000) durante il quale il personale si riduce ulteriormente
per il godimento delle ferie, ha provveduto a far fotocopiare le schede per le quali a breve sarà invitato il consigliere
a ritirarle.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione informativa del Sindaco-Presidente e quanto detto dal Consigliere di minoranza A. Versaci ;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto comunicato in narrativa ;

C00024

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/10/2010

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 19/10/2010

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 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/11/2010
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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COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
24 DEL 19/10/2010
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno 2010 , il giorno diciannove
del mese di ottobre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione straordinaria 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

10

03

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. , , .

C00024

IL PRESIDENTE
Informa il Consiglio sulle principali attività svolte dall’Amministrazione Comunale dalla data dell’ultima seduta
consiliare:
Informa che nei giorni 26 – 27 e 28 Novembre p.v. ci sarà una visita pastorale del Vescovo in occasione della
programmazione con il nuovo parroco , atteso che come ormai da più tempo si sa il parroco di Calopezzati don Luigi
Talarico non versa in buone condizioni di salute e quindi sarà sostituito con il parroco che attualmente lo sta già
sostituendo, appena in possesso del nuovo programma sarà partecipato a tutti i Consiglieri;
Ribadisce che 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 ;
Fa presente che l’amministrazione sta predisponendo un elenco dei punti più critici che in occasione delle ultime
piogge destano preoccupazione che poi sono quelli che dal campo sportivo arrivano al bivio e con grossissimi sacrifici,
stante le precarie condizioni finanziarie, si sta cercando di provvedere al meglio.
Concluse le informative chiede la parola il Consigliere di minoranza A. Versaci il quale dà lettura di un proprio
documento, che chiede venga allegato al verbale, dal quale si evince che si autosospende dalla partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale ed alle riunioni delle commissioni consiliare per protesta, in quanto, a suo dire, avendo fatto
richiesta di copie delle schede degli accertamenti di rilevazione ai fini della Tarsu effettuati dal tecnico esterno
incaricato N. Maiarù, degli stessi , ingiustificatamente, non ne avrebbe ricevuto copia, per cui non può espletare il
mandato conferitogli dai suoi elettori . Quindi, alle ore 19,40 abbandona l’aula .
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione informativa del Sindaco-Presidente e quanto detto dal Consigliere di minoranza A. Versaci
nell’interpello;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto comunicato in narrativa ;

C00024

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/10/2010

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 19/10/2010

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 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/11/2010
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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COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
24 DEL 19/10/2010
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno 2010 , il giorno diciannove
del mese di ottobre alle ore 19,20 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione straordinaria 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
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X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

10

03

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. , , .

C00024

IL PRESIDENTE
Informa il Consiglio sulle principali attività svolte dall’Amministrazione Comunale dalla data dell’ultima seduta
consiliare :
Informa che nei giorni 26 – 27 e 28 Novembre p.v. ci sarà una visita pastorale del Vescovo in occasione della
programmazione con il nuovo parroco , atteso che come ormai da più tempo si sa il parroco di Calopezzati don Luigi
Talarico non versa in buone condizioni di salute e quindi sarà sostituito con il parroco che attualmente lo sta già
sostituendo, appena in possesso del nuovo programma sarà partecipato a tutti i Consiglieri;
Ribadisce che 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 ;
Fa presente che l’amministrazione sta predisponendo un elenco dei punti più critici che in occasione delle ultime
piogge destano preoccupazione che poi sono quelli che dal campo sportivo arrivano al bivio e con grossissimi sacrifici,
stante le precarie condizioni finanziarie, si sta cercando di provvedere al meglio.
Concluse le informative chiede la parola il Consigliere di minoranza A. Versaci il quale dà lettura di un proprio
documento, che chiede venga allegato al verbale, dal quale si evince che si autosospende dalla partecipare alle sedute
del Consiglio Comunale ed alle riunioni delle commissioni consiliare per protesta, in quanto, a suo dire, avendo fatto
richiesta di copie delle schede degli accertamenti di rilevazione sulle U.I. ai fini della Tarsu effettuati dal tecnico
esterno incaricato N. Maiarù, degli stessi , ingiustificatamente, non ne avrebbe ricevuto copia, per cui non può
espletare il mandato conferitogli dai suoi elettori . Quindi, alle ore 19,40 abbandona l’aula .
In ordine al documento di cui ha data lettura e depositato agli atti il predetto consigliere di minoranza A. Versaci
precisa ed informa il consesso che quanto detto dal Consigliere è in parte vero ma quello che a lui sfugge per intanto
è il fatto che è sempre stato informato che fino a quando le misurazione degli immobili erano in corso e non fossero
state completamente istruite , le stesse non potevano essere rilasciate, diversamente da come afferma di non avere mai
avuto alcuna informazione. Infatti, con nota del 29/06/2010 sono stati trasmessi al predetto consigliere gli elenchi
degli utenti accertati e per quanto riguarda le singole schede si ribadiva che erano a sua disposizione per essere
visionate per l’eventuale estrazione delle copie ritenute necessarie ; da allora l’ufficio tributi ha atteso che il
consigliere si recasse presso l’ ufficio per indicare di quale schede avrebbe voluto estrarre copia, stante l’elevato
numero delle stesse (ammontano a circa mille) ma a tutt’oggi non risulta al personale di quell’ufficio che lo stesso si
sia mai recato a visionare gli atti per l’estrazione delle copie necessarie. Nonostante ciò, comunque, dalla suindicata
data ( 29/06/2010) l’ufficio, compatibilmente con lo scarso personale a disposizione ed il difficile periodo estivo ( in
estate i residenti a Calopezzati aumentano da 3.000 a circa 8.000) durante il quale il personale si riduce ulteriormente
per il godimento delle ferie, ha provveduto a far fotocopiare le schede per le quali a breve sarà invitato il consigliere
a ritirarle.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione informativa del Sindaco-Presidente e quanto detto dal Consigliere di minoranza A. Versaci ;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto comunicato in narrativa ;

C00024

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/10/2010

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 19/10/2010

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 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 05/11/2010
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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