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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
ESITO DEI CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA ANNO 2014, CORTE
DEI CONTI ED ALTRE.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Marchetti Francesca
(*) Assenza giustificata

2) Rouibi Sara 3) Giannella Nicola Ottavio

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: dà lettura delle seguenti comunicazioni:
01 – VITTIME MIGRANTI:
I recenti e tragici naufragi di migranti dei giorni scorsi hanno scosso le coscienze e le sensibilità
degli Italiani e dei cittadini Europei. Penso di poter interpretare il sentire del nostro Consiglio
Comunale nel rivolgere un appello al Governo e al Parlamento Italiano, al Parlamento Europeo
e all’ONU, a tutte le Organizzazioni Internazionali perché venga posta la parola “fine”
all’inaccettabile strage di vite umane spezzate nel tentativo di cercare per sé e per i propri
famigliari un futuro migliore.
Chiedo cortesemente al nostro Sindaco di farsi interprete di questi sentimenti nelle sedi
appropriate.
Invito tutti i presenti al alzarsi e ad osservare un minuto di silenzio verso tutte le vittime di
questa tragedia che avviene perlopiù nel Mar Mediterraneo, luogo di incontro fra storie,
culture, religioni, che si sta trasformando in un mare di morte.
Il Consiglieri Comunali e tutti i presenti in aula, in piedi, osservano un minuto di silenzio.
02 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – 2014:
Come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio per il funzionamento dei controlli
interni, in novembre si è svolta una tornata di controlli cosiddetti successivi, cioè non
condizionanti l'operatività degli atti.
L’attività di controllo è stata svolta dal Segretario Comunale su documenti sorteggiati ed emessi
nell’anno 2014 come da verbale depositato agli atti.
Essa ha riguardato un piccolo campione di atti amministrativi dei dirigenti e funzionari, con
esito positivo.
Nel complesso e nella media lo standard qualitativo, riferito al rispetto delle norme e procedure
e all'evidenziazione di ciò negli aspetti formali, è risultato di buon livello.
03 – NUOVO IMPIANTO AUDIO - VIDEO – SALA CONSIGLIARE:
Ai colleghi Consiglieri chiedo ancora un po’ di pazienza per le novità procedurali che il nuovo
sistema richiede. Il mega screen non è ancora in funzione, ma spero lo potremo utilizzare al più
presto. Questa sera sperimenteremo invece le telecamere per la prima volta.
04 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE:
Chiudo il mio intervento ricordando a tutti componenti del Consiglio Comunale, nessuno
escluso, che il rispetto delle persone e delle idee altrui è il fondamento di ogni corretto confronto
democratico. Personalmente sono contrario a qualsiasi tipo di richiamo; ricordo solo che siamo
nella Sala del Consiglio Comunale. Certo è che nel corso delle ultime sedute atteggiamenti ed
eccessi verbali sono andati oltre il lecito, è una constatazione oggettiva. Può capitare, e non mi
scandalizzo più di tanto, ma altrettanto credo sia doveroso sollecitare e auspicare un confronto

più sereno, più pacato, in definitiva più costruttivo e nel rispetto della delega che gli elettori ci
hanno rilasciato votandoci.
La parola chiave è una sola: RISPETTO!!!
Il prossimo Consiglio Comunale dovrebbe tenersi il 21 maggio 2015, salvo conferma.
Grazie per l'attenzione.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
24/04/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 24/04/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

