COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del reg.
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
(ART. 151 D.LGS.VO N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011)
Del 06.05.2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 18:05 nella
sala consiliare del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge
ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale i Sigg.ri:
Presenti
Sindaco:

Velia

X

Gianpaolo

X

Muzi

Lorenza

X

Arcangeli

Federica

X

Tozzi

Gasperina

X

Di Natale

Simone

X

Cimei

Chiara

X

Frani

Paolo

Callipo

Salvatore

D’Antonio

Domenico

De Luca

Rosa

X

Marcangeli

Loreto Alessandro

X

Di Natale*

Ilaria

Nazzarro

Consiglieri: Lugini

*(Il Consigliere Ilaria Di Natale

Assenti

X
X
X

X

ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data

05.05.2021)

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 12

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- PRESIEDE l’assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al
Consigliere Gianpaolo Lugini che, richiamandosi all’illustrazione del DUP 2021 – 2023 nel
contesto della quale ha trattato anche il bilancio di previsione, ritiene di dover sottolineare
alcuni aspetti oggetto dei quesiti posti dalla minoranza nel corso della trattazione del punto
precedente e chiarire, dunque, in merito alla osservazione sulla rotazione degli
affidamenti, che l’amministrazione intende attenersi alle disposizioni di legge e in merito al
fondo contenzioso che un incremento del fondo è conseguente alle numerose istanze di
risarcimento danni dovuti a sinistri, avanzate dai cittadini e al necessario e conseguente
prudenziale accantonamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio interessato;
Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:
Astenuti: 0
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (Loreto Alessandro Marcangeli, Rosa De Luca)
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 (ART. 151 D.LGS.VO N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS.
N. 118/2011)”

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l’urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il
seguente risultato:
Astenuti: 0
Votanti: 10
Favorevoli: 8
Contrari: 2 (Loreto Alessandro Marcangeli, Rosa De Luca)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs.
n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 19:00

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: sig.ra Chiara Cimei
f.to: Dott. Francesco Cerasoli
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno
24/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E’ copia conforme all’originale;
Dalla Residenza comunale, lì 24/05/2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000,
n.267);
□ E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U.
n.267/2000);
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per
quindici
giorni
consecutivi
dal
……………………………………
al
………………………………………
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

Il Segretario Comunale
………………………………………

