
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

               COPIA 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 6    del 30/05/2011      
OGGETTO: Art.46  D. Lgs. n.267/2000. Presentazione linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno trenta del mese di maggio presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor Di Carlantonio Antonio alle ore 11:40 per 
la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio            Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                                Consigliere X  
Erminia Alimonti                                      Consigliere X  
Emanuele Zilli                                          Consigliere X  
Rosa Maria Di Marco                               Consigliere   X  
Natalino Casimiri                                      Consigliere X  
Ruggero Manzolini                                   Consigliere X  
Ercole Di Girolami                                   Consigliere X  
Carlo Paolini                                             Consigliere X  
Mario Antonelli                                        Consigliere X  
 
ne risultano presenti n°10   e assenti n° 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[  ] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 
 

- n. 3 del 30.05.2011 “Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di 
incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali”; 

- n.4 del 30.05.2011 “Giuramento del Sindaco”; 
- n. 5 del 30.05.2011 “Comunicazione nomina componenti della Giunta Comunale”;  

 
VISTO l’art. 46 del D.L.vo n. 267/2000 che testualmente recita: 
“Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 
secondo le disposizioni della legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vice 
Sindaco e un vice presidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
alla elezione. 
Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco e il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, 
presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato. 
Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 
comunicazione al Consiglio”. 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO che il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato ha presentato a 
questo Consiglio le linee programmatiche; 
 
AVUTA  la lettura del detto documento; 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni; 
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Di Girolami, Alimonti, Antonelli e Manzolini; 
CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge che riporta: 
 
Favorevoli n.7  Astenuti n.3 (Di Girolami, Paolini, Antonelli) 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa che viene allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Di dichiarare la presente, con separata votazione dal seguente esito Favorevoli n.7, Astenuti n.3 (Di 
Girolami, Paolini, Antonelli), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il Consigliere Di Girolami comunica di essere il capogruppo di tutta la minoranza. 
 
 

Parere di regolarità tecnica favorevole 
       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

       F.to Rag. Roberto Manzolini   
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
F.to Antonio Di Carlantonio     F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
======================================================================= 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 28.06.2011 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267). 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                         F.to Erminia Alimonti 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                              F.to Erminia Alimonti 

 
 
======================================================================= 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 28.06.2011 
 
  

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                              F.to Erminia Alimonti 


