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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria – 1ª convocazione
in data 21 novembre 2012
N°75
O G G E T T O: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n°266 dell’11/10/2012
ad oggetto: «Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale ed utilizzo
delle energie rinnovabili nell’edificio scolastico “Mazzini”. Presa d’atto della
concessione di finanziamento regionale. Variazione straordinaria di bilancio.».
L’anno duemiladodici, addì 21, del mese di novembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 15/11/2012, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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COSCIONE Luigi (Presidente)
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X
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X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Antonio Di Biagio, Cristian Leccese, Sabina Mitrano e
Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 12:25 del 21/11/2012, constatata la presenza in aula di n°15 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°2 Consiglieri (Di Maggio ed Accetta),
numero legale per la validità della seduta dell’Assemblea, introduce l’argomento.
IL SINDACO MITRANO, con delega al Bilancio e Finanze, illustra la proposta.
IL CONSIGLIERE RANUCCI riferisce che la Commissione Bilancio, di cui egli è
Presidente, ha espresso parere favorevole sulla proposta in esame.
(Per il contenuto degli interventi sul presente provvedimento si fa rinvio alla
trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al verbale n°70 in pari
data)
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°266 in data 11/10/2012 ad oggetto:
«Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale ed utilizzo delle energie
rinnovabili nell’edificio scolastico “Mazzini”. Presa d’atto della concessione di
finanziamento regionale. Variazione straordinaria di bilancio.», con la quale sono
state apportate variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 a seguito
dell’assegnazione dei fondi regionali per interventi di miglioramento nell’edificio
scolastico “Mazzini”;
Rilevato che la deliberazione de qua è stata adottata con i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. n°42 – 4° comma – e n°175 – 4°
comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, stante l’urgenza, per cui deve
essere ratificata entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31/12/2012;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta nota prot. 41844
dell’11/10/2012;
Visto il parere della Commissione “Bilancio e Finanze” reso in data 15/11/2011,
verbale n°03;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento LL.PP. e dal Dirigente del Dipartimento “EconomicoFinanziario” ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

-

Visto l’esito della votazione:
Consiglieri presenti: n°15
Consiglieri assenti: n°2
Favorevoli:
n°15 (unanimità)
Contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
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DELIBERA
A - Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n°266 in data 11/10/2012, avente
per oggetto: «Intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale ed utilizzo
delle energie rinnovabili nell’edificio scolastico “Mazzini”. Presa d’atto della
concessione di finanziamento regionale. Variazione straordinaria di bilancio.».
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di procedere alla ratifica in questione nel rispetto dei
termini di legge e di regolamento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano dai n°15
Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°2 Consiglieri (Di
Maggio e Accetta)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG. LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _______________________ al _______________________.

Gaeta, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
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