COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Verbali sedute precedenti

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a n o m a di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si i: riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:
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Zacchia Antonio
Federici Maria Luisa
Basagaluppi Luigi
Bonifazi Ivan
Manni Maurizio
D'Orazio Stefano
Beranzoli Vanessa
Grazioli Maurizio
Ubertini Civili Francesca
Cremisini Gualtiero
Marucci Dieno
Coiro Giuseppe
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Zuffetti Angelo
Assegnati n. 13 - in Carica n.13
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Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, A w . Alfredo Assisi

T1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto a1 primo
punto dellYO.d.g.,riferendo che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali i verbali n.
14 e 15 della seduta di prima convocazione in sessione ordinaria del 29 settembre 2010, invitando i
Consiglieri a rilevare eventuali inesattezze ed a proporre eventuali osservazioni, in mancanza delle
quali si potra procedere alla lor0 approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli anzidetti verbali M. 14 e 15 della seduta di prima convocazione in sessione ordinaria del
29 settembre 20 10, e ritenuti gli stessi conformi alla volonta manifestata;
PRESO ATTO che su espressa richiesta dei consiglieri, non si procedera alla lettura dei singoli
atti;
DATO ATTO altresi che sono presenti n. 11 consiglieri;
con voti favorevoli n. 11 , contrari: nessuno , astenuti: nessuno

DELIBERA

1) Di approvare i verbali nn. 14 e 15 della seduta di prima convocazione in sessione ordinaria
del29 settembre 2010;

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:

I1 Sindaco
Arch. ,4ntonio Zaechia

Comune di Toffia
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera C.C. n. 1612010
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[I -Vesso Cornunale attesta che la presente deliberazione e stata affissa allYAlboPretorio il giorno
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E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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Dalla Residenza Municipale, li __
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alfredo Assisi)
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