
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 69        Data 28.11.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI META' MANDATO            
 

             L’anno duemilaundici addi ventotto del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 
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Delibera di C.C. n. 69 del 28.11.2011 

 

 

 Presentazione del Bilancio di metà mandato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Dato atto in data  30.11.2009, con deliberazione consiliare n. 76, il 

Consiglio comunale di Fauglia ha approvato le linee programmatiche di 

mandato; 

• Rilevato che l'Amministrazione comunale, essendo trascorsi circa due anni 

e mezzo dal suo insediamento, ha ritenuto di predisporre un bilancio di 

metà mandato, per informare i cittadini in modo semplice e diretto su ciò 

che è stato realizzato, su come è stato realizzato; 

• Dato atto che l’obbiettivo che si intende perseguire con questo documento è 

quello di fornire dati su attività e azioni in campo economico, sociale, 

culturale, che sono fattori importanti per lo sviluppo complessivo della 

comunità, e nel contempo cercare di spiegare ai cittadini che 

l’Amministrazione Comunale ha gestito il proprio mandato in termini di 

“valore sociale” prodotto, di arricchimento della collettività in ordine alle 

sue aspettative e ai suoi disegni; 

• Visto il documento predisposto, che viene allegato al presente atto 

depositato agli atti e relativo al periodo 2009/2011; 

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed imperfezioni. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Omessi regolarità tecnica e contabile; 

Uditi i Gruppi Consiliari della “Lista Monaco Sindaco” e “Patto per Fauglia”, che dichiarano la 
propria volontà di non partecipare alla votazione, 

 con voti: 

N. 11 favorevoli su N. 11 votanti 

Delibera 

 

1. Prendere atto del bilancio di metà mandato 2009/2011, come da documento 

allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
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Delibera di C.C. n. 69 del 28.11.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


