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COMUNE DI LONGANO                   

PROVINCIA DI ISERNIA  
                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO:  LL eettttuurr aa  eedd  aapppprr oovvaazziioonnee  vveerr bbaall ii   sseedduuttee  pprr eecceeddeenntt ii .. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di OTT OBRE dalle ore 20.00 in 
continuazione fino alle ore 21.20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 
ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE .  
All’appello risultano:  
        
 PRESENTI ASSENTI 
DITRI ANTONIO X  
CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  
DI NOFA ISABELLA  X  
DI CICCO MARCO  X  
DI PASQUALE MONICA  X  
FIOCCA AMERICO   X 
DI FRANCESCO ANTONIO X  
VENEZIALE CARLO X  
DEL RICCIO FRANCO X  
DE NICOLA GIUSEPPE X  
MONACO ANGELO X  

TOTALI  10 1 
 
 
Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 
Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 
Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Capece Pasquale Giuseppe assunta la 
Presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Su relazione proposta del Sindaco Presidente,  
 
CONSIDERATO che è pendente ai soli fini della lettura ed approvazione il verbale della seduta 
consiliare tenutasi in sessione straordinaria in prima convocazione nel giorno 8.9.2014 verbali nn. 22, 23 
e 24, 
 
Il Sindaco Presidente dà lettura delle delibere consiliari verbali nn. 22, 23 e 24 della seduta del 8.9.2014; 
 
DATO ATTO che tale procedura consente la verifica che quanto riprodotto nel verbale con 
riferimento alle singole deliberazioni corrisponda effettivamente alla volontà consiliare realmente 
espressa; 
 
RILEVATO che da costante giurisprudenza si evince che il verbale della seduta consiliare va letto 
all’Assemblea nella sua prima seduta utile; 
 
RILEVATO che all’uopo non vi è termine prefisso per provvedere al riguardo e che non vi è stato 
possibile provvedervi prima della seduta odierna; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE con i seguenti INTERVENTI: 
- Il Sindaco chiede la parola per ringraziare l’Amministrazione comunale ed i dipendenti per l’affettuosa 
partecipazione al lutto che lo ha colpito e prosegue specificando che il tributo nei confronti del defunto 
e compianto suocero Francesco Berardi non è solamente legato al suo incarico attuale ma soprattutto 
alla partecipazione del medesimo alla vita amministrativa  nella qualità di consigliere del Comune di 
Longano per ben due legislature. 
- Il Presidente si associa a quanto detto rinnovando le condoglianze e ringraziando il Sindaco per la 
presenza alla seduta nonostante il lutto. 
- Il Consigliere Monaco chiede se non sia il caso di invertire l’ordine del giorno e trattare l’argomento 
relativo alla consegna delle borse di studio  al fine di consentire agli alunni di andare a studiare. 
- A riguardo il Sindaco propone al contrario di non invertire l’ordine del giorno in quanto è istruttivo 
per gli alunni assistere ad una seduta del consiglio per capire come funziona la vita amministrativa. 
 
DATO ATTO che le deliberazioni riportano fedelmente, sia pure in forma riassuntiva, la parte 
direttamente  interessante ogni singolo argomento con la relativa discussione tenuta in quella seduta; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8 palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 
10 presenti essendosi astenuti n. 2 consiglieri ( Del Riccio e De Nicola) 
 

D E L I B E R A 
APPROVARE  
il verbale delle sedute consiliari precedenti e precisamente quella tenutasi in sessione straordinaria in 
prima convocazione nel giorno 8.9.2014 verbali nn. 22, 23 e 24. 
 
******************** 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Segretario 
f.to dott.ssa Lucia Guglielmi 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
         f.to Capece Pasquale Giuseppe      f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line del 
Comune il 7.10.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Longano, lì  7.10.2014    

IL SEGRETARIO 
         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione: 
 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 
 
����è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 

 
Longano, lì  7.10.2014           IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Longano, lì 7.10.2014   
IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 
 
 


