
  

                   Comune di PARRANO                       Provincia di TERNI 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.       47                     

 
Data  29.11.2013 

 

OGGETTO:  Costituzione Consorzio per la manutenzione delle strade 
vicinali del Bagno, di Casa Balda e di Manziano  

 

L'anno duemilatredici il giorno ventinove, del mese di novembre, alle ore 19,00 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1° convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti 
 

Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Tarparelli Vittorio X   Buratta Mauro X  
Duranti Francesco X   Capini Vittorio X  
Marcacci Leonardo X      
Trippella Marco  X     
Montesi Francesco X      
       
       
       
       
       
        
       
       
       
 
 

      

 

 
Assegnati n. 7 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Trippella. 
 

 
Presenti  n. 6 

 
In carica   n.  7 

  
Assenti   n .1 

 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor  Vittorio Tarparelli   nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 

267/2000) il Segretario comunale Dott. Francesco Minardi. 

La seduta è pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori:  Marcacci, Montesi e Buratta. 

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: hanno espresso parere 

favorevole: 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono emessi i seguenti pareri: 

[x] il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), [] il Segretario comunale 

(artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[x]  il parere del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, 

c.1.267/2000); 

 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente introduce l’argomento in oggetto illustrandone i tratti salienti, In assenza di 
interventi 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Sindaco  n. 65 in data 30.10.2013 , avente per oggetto: 

«Proposta Costituzione Consorzio Strade Vicinali»; 

Visto l’art. 2 del d.lgt. 1442/1918 il quale tra l’altro prevede la seguente procedura: La 

Giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del 

Consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'Ufficio 

comunale. L'avviso di deposito è pubblicato nell'albo pretorio, ed è notificato agli utenti dal 

messo comunale. Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decide sui 

reclami che nei detti termini fossero stati prodotti; e, tenute presenti le proposte della 

Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di 

ripartizione della spesa. Copia della deliberazione consiliare è pubblicata nell'albo pretorio 

durante quindici giorni; e dell'esito dei reclami è dato avviso agli interessati 

All’unanimità dei voti dei consiglieri presenti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto della delibera del Sindaco n. 65 del 30.10.2013, dichiarandosi 

favorevole all’iniziativa; 

Di riservarsi di approvare la costituzione all’esito degli adempimenti previsti dall’art. 2 

del d.lgt. 1442/1918;    

    Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei 

voti dei consiglieri presenti espressi in forma palese; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARERE FAVOREVOLE 
DI REGOLARTA’ TECNICA E CONTABILE 

 
F.TO IL RESPONSABILE - F.TO IL RESPONSABILE



  

Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Vittorio Tarparelli 

 

 Il Segretario Comunale      Il Consigliere 

           F.to  Dott. Francesco Minardi                                                           F.to Duranti Francesco 

    

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

ll sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale,come prescritto dall’art.124, c.1, del  

T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 20.01.2014. 

       

 

Dalla Residenza comunale, lì  20.01.2014 

                   Il Responsabile del Servizio 

                                          F.to Dott. Francesco Minardi                    

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

 

[ x]  E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

[ ] E’  divenuta esecutiva  (decorsi 10 giorni  dall’ultimo di pubblicazione  - art.134,c.3, del T.U.  

      n.  267\2000).  

Dalla Residenza comunale, lì 20.01.2014 

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to Dott. Francesco Minardi 

________________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforma all’originale                                   

 

Parrano, 20.01.2014                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           Dott. Francesco Minardi     
 
 

 


