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C O P I A Delibera n.  57 
 in data 30/11/2015 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ESAME PER RATIFICA DELIBERA G.C. N. 100 DEL 5.11.2015 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di TRENTA del mese di NOVEMBRE alle 

ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA A 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  A 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
Risultano presenti, in quanto entrati in corso di seduta, i consiglieri  Vergnani e Mastrandrea. 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
Gli interventi sono riportati nella delibera precedente n. 56. 
 
Dichiarazione di voto: 
 
BARUFFALDI LORENZO – Fotocopia del punto 5. 
 
AGAROSSI STEFANIA – In questo caso è posta in votazione la ratifica della delibera G.C. n. 100. 
L’abbiamo già detto ma lo ribadiamo: noi chiediamo sempre di poter partecipare e proporre delle 
cose e puntualmente non riusciamo. Una volta perché c’è l’emergenza, una volta perché c’è 
l’urgenza, una volta perché dev’essere fatto questo e così via. Va bene, ne prendiamo atto, ma sta di 
fatto, ai fatti, che noi non riusciamo mai a proporre nulla. Siamo molto lieti, ad esempio in questa 
delibera, di vedere che ci avete dato ragione perché avete stralciato l’acquisto del nuovo gonfalone, 
ma sinceramente noi avremmo voluto porre all’attenzione della commissione bilancio e della 
maggioranza anche il problema che abbiamo adesso riguardo alla vacanza delle posizioni 
dirigenziali dei lavori pubblici e alla situazione estremamente critica della gestione ad interim 
dell’urbanistica-lavori pubblici. E le risorse per far eventualmente rientrare il dirigente, la posizione 
dirigenziale, ci sarebbero state. Questo non l’abbiamo potuto fare.  
Sinceramente non approviamo neanche questo modo di procedere, perché a noi sembra che, bene o 
male, e in maniera molto gentile, le regole vengono utilizzate molto seguendo le opportunità della 
maggioranza, senza tenere in conto il nostro diritto, come consiglieri, di essere anche solo informati 
dell’urgenza e non dopo. Nel caso di questa delibera nemmeno una telefonata per dire: guardate, c’è 
un’urgenza, dobbiamo andare. Dopo che avevamo chiesto in commissione bilancio ripetutamente: 
per favore teneteci informati. Quindi sinceramente anche in questo caso, ci sono 52 provvedimenti e 
non tutti ci vedono favorevoli. Quindi noi abbiamo deciso di votare, per questi motivi, contro anche 
questa delibera. Grazie. 
 
MARGUTTI MARCO -  Come il punto 5. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la seguente delibera, adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio: 
100/5.11.2015: VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015; 
 

visto che l’adozione del suddetto provvedimento è stata effettivamente motivata 
dall’urgenza; 
 
 ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica; 
 
 visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 267/2000; 
 
 dato atto che sulla delibera che si intende ratificare è stato acquisito il parere  del Revisore 
dei conti, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 25.2.95 n. 77; 
 
 accertato l’esito della votazione, espressa in forma palese, che si sostanzia come segue: 
 
 con voti n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (Agarossi, Sandri, Vaccari, Baruffaldi) 
 

D E L I B E R A 
 
Di ratificare, siccome ratifica a tutti gli effetti, la delibera di Giunta in narrativa dettagliata. 
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 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 57  DEL 30/11/2015 
 
 
OGGETTO:  ESAME PER RATIFICA DELIBERA G.C. N. 100 DEL 5.11.2015 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 11/11/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 15/12/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 15/12/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 15/12/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


