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       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Oggetto:  Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

               L’anno duemilaundici, il giorno  VENTICINQUE      , del mese di  Novembre     , alle 

ore   20,31   ,  nella sala     consiliare del comune suintestato.    . 

                  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle          

autonomie locali vennero   convocati a seduta i   componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Panzera Silga Consigliere X  

3 Petrocelli Melichino Consigliere X  

4 Petrocelli Umberto Consigliere X  

5 Petrocelli Marianna Consigliere X  

6 Berardi Enrico Consigliere X  

7 Mancini Giovanni Anastasio Consigliere X  

8 Petrocelli Francesca Consigliere X  

9 Berardi Angelo Consigliere X  

10 Di Cristofaro Stefano Consigliere X  

11 Di Ciuccio Maria Consigliere X     

12 D’Acchioli Maria Rosaria Consigliere X  

13 Di Cristofaro Emidio Consigliere X  

  TOTALE 13      

               Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,  

              comma 4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il  

              quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

                  Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in         

continuazione di seduta    passa alla trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 



 

IL SINDACO   

Visti i verbali  delle deliberazioni  dal  n° 07 al n° 10 del  30/9/2011; 

Avutasi la seguente discussione sinteticamente riportata nei punti principali  si sensi 

dell’art.   41 del Regolamento  per il funzionamento del Consiglio.:  

   

 Ritenuto doversi  approvare così come redatti essendo veritieri e rispondenti  in 

relazione all’accaduto; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale sulla proposta di 

deliberazione in discussione espresso  ai sensi dell’art. 49  del  D. Lgs 18/8/2000, n° 

267;   

P R O P O N E  

Di Approvare, così  come redatti, pubblicati e depositati, i verbali delle deliberazioni    

dal n° 07 al n°   10 del  30/9/2011,  dando atto che gli stessi sono veritieri in relazione 

all’accaduto e pienamente conformi alla volontà espressa dal Consiglio; 

 

 

Ufficio di Segreteria: 

Vista la suestesa proposta di deliberazione si esprime parere favorevole sotto il profilo della  

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 TUEL 

 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Giuseppe Tomassone 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL  CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

Dato atto che sulla stessa è stato favorevolmente reso il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

Sentiti i seguenti interventi sinteticamente riportati nei punti principali ai sensi dell’art. .   41 del 

Regolamento  per il funzionamento del Consiglio:  
-   il cons. Panzera Silga   chiede  che il verbale della deliberazione n° 09 venga integrato dalla 

seguente dichiarazione  : dopo le parole “ due anni dalla sua emissione”  il cons. Panzera dichiara: “ 

posso capire  che l’impresa Melfi  chieda i danni  a questo comune  e che  noi dobbiamo  provvedere 

al risarcimento  perché  condannati da un Tribunale , ma capisco  anche che  noi come comune  ed 

in primis Lei ( rivolta al Sindaco n.d.r.)  dovrebbe mediare  con l’impresa proponendo  la riduzione  

oppure la rinuncia al risarcimento  e in più fare ripristinare  la pavimentazione  lungo  le strade  

interessate dai lavori di metanizzazione  eseguiti dall’impresa anzidetta e la Lei ed altri 

professionisti collaudatori, visto che stanno scadendo i termini di cui  all’art. 229, c.3, del D.P.R.  

207/2010; immagino che questo Lei  non lo farà mai , ma intanto resta scritto qua e chissà, forse un 

giorno!”; 

- Il cons. Panzera Silga    fa notare, poi,  che   sulla deliberazione consiliare n° 9  vi è un errore 

materiale nel senso che   non vi sono voti contrari  alla sua approvazione ma  solo due  astensioni   ( 

la stessa  Panzera Silga e Petrocelli  Marianna); il Segretario constata   l’esattezza del rilievo  e 

provvede alla rettifica. 

- Sentito il cons. Melichino il quale  evidenzia che  quella del cons. Panzera Silga non è stata una 

semplice rettifica ma   si è trattato di una vera e propria aggiunta di qualcosa in più rispetto  a quanto 

detto  in occasione dell’adozione della delibera  consiliare n° 09/2011; 

- Il Cons. Di Cristofaro Stefano  chiede di conoscere   chi ha detto che la Commissione  di gara  è 

costata  € 10.000,00 e,  dopo avere avuto lettura della  frase   verbalizzata,   afferma che,  non avendo 

il Segretario comunale percepito alcun compenso,  la spesa non può essere  di tale entità;  chiede, 

perciò,  che l’argomento venga trattato in una prossima seduta e che vengano esibiti i mandati di 

pagamento ; 

Ritenuto doverla approvare così come formulata,  con le rettifiche chieste dal cons. Panzera Silga  

al verbale n° 9 ; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi  per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

Approvare  la suestesa  proposta di deliberazione  dando atto che  il verbale della deliberazione n° 

09 viene integrato/rettificato   come segue:  

dopo le parole “ due anni dalla sua emissione”  il cons. Panzera dichiara: “ posso capire  che l’impresa Melfi  

chieda i danni  a questo comune  e che  noi dobbiamo  provvedere al risarcimento  perché  condannati da un 

Tribunale , ma capisco  anche che  noi come comune  ed in primis Lei ( rivolta al Sindaco n.d.r.)  dovrebbe 

mediare  con l’impresa proponendo  la riduzione  oppure la rinuncia al risarcimento  e in più fare 

ripristinare  la pavimentazione  lungo  le strade  interessate dai lavori di metanizzazione  eseguiti 

dall’impresa anzidetta e la Lei ed altri professionisti collaudatori, visto che stanno scadendo i termini di cui  

all’art. 229, c.3, del D.P.R.  207/2010; immagino che questo Lei  non lo farà mai , ma intento resta scritto 

qua e chissà, forse un giorno!”;  la votazione  di approvazione della deliberazione consiliare  n° 09 è così 

definitivamente : voti favorevoli 11, astenuti  2 ( Panzera Silga  e Petrocelli Marianna). 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Lenio Petrocelli 

   

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuseppe Tomassone 

 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il   01/12/2011             per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 01/12/2011 

Il Responsabile del Servizio: 

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone 

 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

  

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°.....in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia,01/12/2011 

 

                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                           F.to  Giuseppe Tomassone 


