
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 09 del 04 /07/2011     COPIA 
OGGETTO:  Deliberazione consiliare n. 2 del 28/09/2010 avente  ad 
oggetto” Ratifica della deliberazione giuntale n. 2 1 del 16/09/2010 
relativa alla prima variazione di bilancio gestione  2010” – 
Provvedimenti .-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno quattro  del mese di luglio presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio  alle ore 
15,40  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  
Manzolini Ruggero                                Consigliere  X  
Dr. 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 Maria Ausilia Paravati. 
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 

Oggetto: Deliberazione consiliare n. 2 del 28/09/2010 avente ad oggetto” Ratifica della deliberazione 

giuntale n. 21 del 16/09/2010 relativa alla prima variazione di bilancio gestione 2010” – Provvedimenti.- 

-Vista la proposta di deliberazione 

- Vista la nota Prefettizia n 7993  del 16/03/2011; 

- Richiamata la deliberazione di consiglio n.2 del 28/09/2010 avente ad oggetto” Ratifica della 

deliberazione giuntale n. 21 del 16/09/2010 relativa alla prima variazione di bilancio gestione 2010; 

- Considerato che ha seguito del ricorso presentato  al T.A.R. dell’Aquila dal consigliere Bruno MARZI , N. 

reg. generale 591/2010 con il quale  è stato chiesto l’annullamento della deliberazione in oggetto; 

- Vista la sentenza n.56 del 2011 del T.A.R. dell’Aquila, con la quale è stata annullata la deliberazione 

n.02 del 28.09.2011; 

- Considerato la necessità di procedere ad una corretta gestione dell’attività amministrativa dell’Ente ; 

- Ritenuto in sede di autotutela , in attesa di definizione di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato,  per 

l’annullamento della sentenza n. 56/2010 del T.A.R. Abruzzo, opportuno riconfermare nel suo identico 

contenuto la deliberazione approvata nella seduta del 28.09.2011 n.2 relativa a : Ratifica della 

deliberazione giuntale n. 21 del 16/09/2010 relativa alla prima variazione di bilancio gestione 2010”; 

- Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

- Visto lo statuto dell’Ente; 

- Visto il D.lvo 267/2000; 

- Uditi gli interventi dei consiglieri che vengono riportati in allegato al presente verbale; 

Con 6 voti favorevoli e 4 contrari (Manzolini, Di Girolami, Antonelli, Paolini) 

DELIBERA 

1. Di riconfermare nel suo identico contenuto la deliberazione Consiliare n. 02 del 28/09/2010 avente 

per oggetto:  Ratifica della deliberazione giuntale n. 21 del 16/09/2010 relativa alla prima 

variazione di bilancio gestione 2010”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 contrari (Manzolini, Di Girolami, Antonelli, Paolini)  

 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
F.to Il Sindaco        F.to Il Segretario Comunale 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 29.07.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario  Comunale 
 

                                                                                                          Dr.ssa   Maria Ausilia Paravati 

======================================================================= 

      
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 __________________________ 
 
                                                                                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dr.ssa   Maria Ausilia Paravati                                                       

                                                                                                       
 
________________________________________________________________________ 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 

                                                                                               

 

Campotosto lì 29.07.2011 

 

 F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     D.rssa   Maria Ausilia Paravati 

 
 


