
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45
Data
20-07-2022

Oggetto: INTERPELLANZA DEL GRUPPO "PER AVIGLIANO UMBRO"
AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
AVIGLIANO UMBRO

L'anno  duemilaventidue, il giorno  venti del mese di luglio alle
ore 18:30, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
======================================================================

CONTI LUCIANO P MARINONI ORIETTA P
MARCELLI DANIELE P MORELLI ROBERTO P
FRASCONI VALENTINA P PACIFICI ROBERTO A
LONGHI LUCA P CHIANELLA GIUSEPPE P
CONTENTI FERNANDO P SELVETTI UMBRO P
SCIARRINI MATTEO P

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

Assegnati n.   11                                    Presenti n.  10

In carica n.   11                                    Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CONTI LUCIANO in qualità di SINDACO

-  Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Isidori Roberta.

-  La seduta é Pubblica

-  Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione , sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Espone il Consigliere Giuseppe Chianella dando lettura del testo
dell’interpellanza, allegato al presente atto.

Risponde il Sindaco: “In linea di massima c’è poco da dire in merito a
questa interpellanza: quelli citati sono i tempi dell’Ufficio Tecnico,
tutti noi conosciamo gli uffici che abbiamo in dotazione. Del resto,
bisogna anche riconoscere che il carico di lavoro dell’Ufficio tecnico
in questo periodo è notevole, del resto i tempi sono gli stessi di
quelli impiegati per la procedura dell’appalto di Via Madonna delle
Grazie, oggetto di un’altra interpellanza. In ogni caso non c’è
collegamento alcuno con la lettera inviata dalla Società sportiva; per
quanto mi riguarda, l’ho letta dopo l’affidamento dei lavori e con mia
meraviglia, dato che raramente la società sportiva ha scritto
all’amministrazione comunale, non ricordo precedenti negli ultimi
venti anni; in ogni caso, ribadisco che la lettera non ha cambiato
nulla. In realtà la tempistica dei lavori è stata previamente
concordata con il Presidente Brunetti che sapeva che gli stessi
sarebbero stati fatti a fine campionato. Non so se l’assessora
Valentina Frasconi vuole aggiungere qualcosa”.

Il Consigliere Giuseppe Chianella precisa: “Prendiamo atto, è che
leggendo gli atti ci siamo chiesti come mai siano stati affidati i
lavori in fretta e poi sia arrivata la lettera e ci rammarichiamo che
l’affidamento non sia stato fatto prima perché in quel caso i lavori
sarebbero già terminati”.

Interviene l’assessora Valentina Frasconi: “Non aggiungo altro a
quanto detto dal Sindaco, il problema è semplicemente che l’ufficio è
oberato di lavoro”.
45
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                 F.to  Dott.ssa Isidori Roberta

======================================================================
Approvata     Li 25-07-22

Della  suestesa  deliberazione,  ai  sensi dell'art. 32 comma 1 della
L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to  Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune

quindici giorni consecutivi: dal 25-07-22 al 09-08-22, come prescritto
dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E'  divenuta  esecutiva il giorno          ;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì          F.to Dott.ssa Isidori Roberta
======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isidori Roberta
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