
Com une  di  Ces i nal i  

(Provincia di Avellino) 

 
            

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

       N°    35     del     30/12/2020       COPIA 

 

OGGETTO:  Mozione del Gruppo Consiliare “Giovani della Valle del Sabato” ad 

oggetto: “Mozione di indirizzo per l’individuazione, la raccolta, 

l’elaborazione e la pubblicazione di informazioni relative alla qualità di tutti 

i servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune. 

     Adunanza Ordinaria di 1a Convocazione – Seduta a Porte Chiuse per emergenza COVID-19 

L’anno Duemilaventi il giorno Dodici del mese di Dicembre alle ore 17,05 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge (art. 50, 

comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, comma 4 del vigente Statuto Comunale). 

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 

sottoindicati: 

 

 

 

 Presente Assente 

Fiore Dario si  

De Vito Pasquale si  

Iannuzzi Generoso si  

Tirella Gerardo Alberto si            

Marrone Maria Rita Carmela si  

Taddio Maurizio si  

Sarno Luigi si  

Siniscalchi Amelia si  

Frulio Giovanni si  

De Girolamo Vittorio si  

Galluccio Carmen si  

 

 Presenti N.° 11_              Assenti. N.  0    ___ 
 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.  Dario Fiore in qualità di 

Sindaco p.t., che dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto al n° 1 dell’ordine del giorno. 

 
Il presente verbale, salva la successiva lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(Proposta Deliberativa) 

Il Presidente Fiore Dario procede ad analizzare il Terzo pu to all’o di e del gio o ad oggetto: 
Mozio e del G uppo Co silia e Giova i della Valle del “a ato  ad oggetto: Mozione di indirizzo per 

l’i dividuazio e, la a olta, l’ela o azio e e la pu li azio e di i fo azio i elative alla ualità di 
tutti i servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune ; 
 

LA SEDUTA è SVOLTA nella Sala Consiliare a debita distanza nel rispetto delle prescrizioni di cui al 

Decreto Sindacale nr. 05/2020 – Reg. Gen. nr. 05/2020 del 27/03/2020, nonché alle vigenti 

normative COVID – 19. 

 

Il Sindaco – Presidente: 

✓ Pa te ipa all’Asse lea he uesta atti a il Capog uppo Frulio si è incontrato con il 

Signor Salvatore Iannelli i a i ato pe  la T aspa e za, pe  u a disa i a sulla Carta dei 

Servizi ; difatti il “ig o  Iannelli ha predisposto una nota sinottica, ad oggetto: Come 

sta ili e u  patto  o  gli ute ti, di cui si allega copia, sotto la lette a B ; 

✓ Propone il rinvio sta te ad oggi l’i possi ilità di fi a zia e la p edetta p ogettualità, 
prendendo impegno di inserire le dovute risorse nel bilancio 2021 -2023;  

Il Sindaco – Presidente, richiamando, di seguito: 

• L’a t.52 del regolamento consiliare che prevede:  

✓ Co a  La ozio e o siste i  u  do u e to otivato, sottos itto da u o o più 
Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato 

argomento; 

✓ Co a ° La ozio e è p ese tata dal “i da o, he e dispo e l’a uisizio e al ve ale 
dell’adu a za i  ui è a u iata ; 

• Ai se si dell’a t.53, il Presidente las ia la pa ola al p i o fi ata io pe  l’illust azio e del 
contenuto della mozione. 

Il Capogruppo Frulio: 

✓ Procede dando lettura del documento della Proposta di Mozione Consiliare, acclarata al 

protocollo informatico nr. 0003270/2020 del 17/12/2020, che si allega per formarne parte 

i teg a te e sosta ziale, sotto la lette a A  e procede ad illust a e il o te uto dell’ista za 
di mozione medesima; 

✓ Ritiene che la propria di Mozione vada accolta e votata con riserva di appostare le risorse 

necessarie nel bilancio da redigersi  2021 – 2023. 

Terminati gli interventi il Sindaco – Presidente i vita l’Asse lea al voto di ui all’a t. , 2° 
comma, invita il Segretario Generale all’appello o i ale; essa è approvata solo se ottiene la 

maggioranza assoluta dei votanti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di Mozione espressa deliberativa regolarmente depositata agli atti del Consiglio 

Comunale, sotto la lette a A ; 

Udito il Sindaco – Presidente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento disciplinante le sedute del Consiglio Comunale; 

Visto il vigente T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000); 



Reso il parere di regolarità tecnica, ai sensi del vigente art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Segretario Generale quale Responsabile del 

Settore Amministrativo/AA.GG. 

 Di dare atto che sulla presente proposta deliberativa non risulta richiesto parere di regolarità 

contabile in quanto in questa sede non necessario; 

Avuta l’assiste za giu idi o/a i ist ativa del “eg eta io Ge e ale ai se si dell’a t. , o a  
lettera a), del D.lgs. 267/2000; 

Si procede per appello nominale e dall’appello i voti isulta o, così determinati: 

➢ Presenti 11   - Votanti 10 - Voti Favorevoli 10 - Voti Contrari 0 - Astenuti 1 (De Vito 

Pasquale); 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la suestesa mozione allegato lette a A , in uno alla Relazione del Signor 

Salvatore Iannelli allegato lette a B , con riserva di reperire i fondi necessari per il 

finanziamento dell’iniziativa de quo, con allocazione delle risorse nel bilancio di 

previsione 2021 – 2023, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la 

narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo, 

accogliendo l’i iziativa del G uppo Co silia e Giovani per la Valle del Sabato ; 

2. Di trasferire copia del presente deliberato ai Responsabili dei Settori Amministrativo/ 

Affari Generali per la redazione della Progettualità di che trattasi e 

Economico/Finanziario, per la pa te dell’allo azio e delle iso se, e essa ie alla 
o etizzazio e dell’i iziativa i  pa ola; 

3. Di pubblicare il p ese te deli e ato ai se si dell’a t.  del D.L. . /200  e della 
elativa Legge di o ve sio e all’Al o Pretorio On-Li e, o hé dell’i se i e to 

dell’ide ti o testo el li k AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE , elle apposite sezio i 
e sottosezioni, di cui al D.lgs. 33/2013; 

4. Di dare atto che, la seduta al 3 punto si è svolta nel pieno rispetto delle norme e 

procedure COVID - 19. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione, su proposta del Presidente, sta te l’u ge za a p o ede e, 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

➢ Presenti 11   - Votanti 10 - Voti Favorevoli 10 - Voti Contrari 0 - Astenuti 1 (De Vito 

Pasquale); 

D E L I B E R A 

 

 In merito al provvedimento de quo, l’i ediata ese utività ai se si dell’a t.134, 4° comma del D.lgs. 

267/2000. 
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 Il Presidente  Il Segretario Generale 

 

 (F.to Dott. Dario Fiore) (F.to Dr. Carmine G. Imbimbo) 

                                                                             

 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art 32 della Legge. n.° 69/2009 e s.m.i., ed in osservanza del 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’albo Pretorio on-line, approvato con delibera di GC nr. 05 del 
25/01/2001 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché in conformità del vigente Regolamento Comunale per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.10 del 30/01/2006 e s.m.i., viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.  
 

Dalla Residenza comunale, lì 09/01/2021 

 
 

 f.to Il Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line 

 

  Il Segretario Generale 
 
  (F.to Dr. Carmine G. Imbimbo) 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2021 

al __________ con defissione il giorno__________ senza aver prodotto reclami. 

 è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2020, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 09/01/2021   

 

 p.  Il Responsabile della Gestione Albo Pretorio on-line 

 

  Il Segretario Generale 
 
  (F.to Dr. Carmine G. Imbimbo) 
 

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza Municipale, li 0901/2021   

  Il Segretario Generale 
 
  (Dr. Carmine G. Imbimbo) 
 


