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       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Oggetto:  Ratifica deliberazione della Giunta n° 65 del  05/11/2011. 

 
               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 

 
Vista la deliberazione della Giunta n. 65 del 05/11/2011; 

 
Riconosciuti i requisiti di urgenza della sopra indicata deliberazione in relazione alla necessità di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

Constatato che la delibera in ratifica risponde  alle disposizioni vigenti ed alle concrete esigenze ed 

effettive necessità del Comune; 

 
Dato atto: 

- che  sulla deliberazione da ratificare sono stati acquisiti i pareri favorevoli  del Responsabile del 

servizio finanziario (  art. 49, TUEL  267/2000) nonché  del Revisore dei Conti, (art.  239, 

comma 1, lett. b, TUEL , 267/2000); 

 
Constatata  la competenza consiliare   ai sensi dell’art. 175, comma 2,  TUEL, D. Lgs 267/2000; 

 

P R O P O N E  

 

- di ratificare   la deliberazione  d'urgenza adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 

comma 4° del TUEL, D. Lgs. 18/8/000, n° 267,  n°   65  del  05/11/2011.  

 
Parere ex art. 49 TUEL. 

 

Vista la suestesa deliberazione, 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 TUEL 

     Il Segretario Comunale 

                                                           Dott.  Giuseppe  Tomassone 

 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la  suestesa proposta di deliberazione  concernente la ratifica della deliberazione  Giunta n. 65 

del 05/11/2011 ed avutane una  relazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario su 

invito del Sindaco Presidente;    

 

Riconosciutane la legittimità oltre che l’opportunità  in relazione ai fini da perseguire;   

 

Attesa la competenza consiliare   ai sensi dell’art. 175, comma 2,  TUEL, D. Lgs 267/2000; 

 
Sentito il cons. Di Cristofaro Emidio che chiede  come sono stati utilizzati i fondi oggetto della 

variazione al bilancio;  

 

Dato atto che  sulla proposta di deliberazione in esame è stato favorevolmente rilasciato il parere di 

regolarità tecnica  tecnica ex art. 49 TUEL rilasciato dal Segretario comunale ; 

 



Sentita la seguente dichiarazione di voto fatta dal cons. Petrocelli Marianna: “Il gruppo 

consiliare "Alleanza per Acquaviva" non è nelle condizioni di poter esprimere una votazione, sia essa favorevole o 

contraria, in quanto non gli è permesso di accedere alle delibere di Giunta e ad altri provvedimenti amministrativi. 

Infatti, è. da premettere che da -oltre due mesi è stata fatta una richiesta scritta di alcune delibere di giunta 

nonché di altri atti amministrativi che a tutt' oggi è rimasta inevasa. Viene spontaneo rivolgere alcune domande al 

sig. Sindaco: 

Per quali motivi gli atti non sono stati inviati entro i trenta giorni cosi come previsto dalla legge? 

Per quali motivi tali atti non sono stati nemmeno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Acquaviva 

d'Isernia, sito che ricordiamo ha  un  elevato costo annuo di manutenzione, ed è nato proprio allo scopo di 

rendere trasparente l'attività amministrativa del comune, ma sul quale quasi mai sono pubblicati tutti i 

provvedimenti della giunta? 

Per quali motivi si omette di dare comunicazione ai capigruppo di tutte le delibere di giunta adottate? 

Perché, dunque, "l'amministrazione della trasparenza e della correttezza" cosi come da qualcuno di voi 

definita, non ottempera a tutti questi obblighi di informazione previsti dalla legge?  

Perché si devono nascondere a tutti i cittadini gli  atti adottati?  

In attesa di avere risposta ai nostri quesiti nella prossima  seduta consiliare ,   il gruppo “Alleanza   per  

Acquaviva” si         astiene da questa votazione.   
I consiglieri comunali del Gruppo "Alleanza per Acquaviva" 

Rag. Silga  PANZERA  

Dott.ssa Marianna PETROCELLI 

 

 

Con voti favorevoli 7  ,  astenuti 6 ( gruppi consiliari di minoranza) ,  resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

 

- di  approvare la suestesa proposta di deliberazione e , per l’effetto , ratificare   la deliberazione  

d'urgenza adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 4° del TUEL, D. Lgs. 

18/8/000, n° 267,  n°   65  del  05/11/2011.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 


