
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

06/10/2016

Mozione del Gruppo Consiliare "Responsabilità Comune"  inerente la presentazione di un progetto per
una struttura sportiva polivalente.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   SEI,  del mese di   OTTOBRE, ore  18:00, in seduta straordinaria,
nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presente

97

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

NOGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SIARCH.LONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

NODI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.14 3Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

29/09/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI FABIO LINO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

FAVOREVOLE

29/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Del Duchetto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Consiglio Comunale

Premesso  che  i  Sig.ri  Consiglieri  Comunali  del  Gruppo  Consigliare  denominato  “Responsabilità
Comune”  presentavano  in  data  19.08.2016,  una  mozione  avente  ad  oggetto  “Mozione  d'intenti  per  la
presentazione di un progetto per una struttura sportiva polivalente”;

Esaminata  la  mozione  e,  pur  ritenendo  meritevole  di  attenzione  la  problematica  esposta,  deve
evidenziarsi che, dopo aver investito notevoli risorse negli anni passati sugli impianti  sportivi,  attualmente  si
ritengono  prioritari  gli  interventi  sulle  strade  (tanto  che  all'uopo  nella  programmazione  dell'Ente  è  stata
prevista l'accensione di due mutui di € 300.000,00 cadauno), unitamente agli interventi di messa in sicurezza
delle scuole e di prevenzione del dissesto idrogeologico;

Dato atto,  inoltre,  che con deliberazione C.C.  n.  91  del  19.08.2016 inerente  la  “Salvaguardia degli
equilibri  di  bilancio  per  l'esercizio  2016  ai  sensi  degli  artt.  175,  comma  8  e  193  del  D.Lgs.  267/2000  –
Provvedimenti  di  riequilibrio”,  si  disponeva la  necessità  di  azioni  e  misure  volte  a  garantire  gli  equilibri  di
bilancio, tra cui l'ulteriore riduzione delle spese;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  escludere  un  ulteriore  indebitamento  dell'Ente  e  conseguentemente
rigettare la mozione in oggetto;

Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.  267, che prevede il termine di  30  giorni
per la risposta;

Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;
Visti gli  articoli  55  e  56  del  “Regolamento per  il  funzionamento  del  Consiglio  e  delle  Commissioni

consiliari”  che  disciplinano rispettivamente  la  presentazione  e  lo  svolgimento  delle  mozioni  stabilendo,  in
particolare,  che  “le  mozioni  sono  svolte  all'inizio  della  seduta  immediatamente  successiva  alla  loro
presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  D.L.vo  18
agosto 2000, n. 267, in ordine al non accoglimento della mozione;

Con voti favorevoli al rigetto n.  10, contrari al rigetto n.  5 (Ruggieri,  Perazzetti,  Travaglini,  Valloreo  e
Ciabarra),  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti (assenti  fin  dall'inizio  i  consiglieri  Galli  e  Di
Brigida);

DELIBERA

rigettare la mozione in oggetto per le motivazioni in parte narrativa esplicitate.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

DEL DUCHETTO FRANCO

14/10/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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