
 
 
 
 
COPIA  

COMUNE di SANT’APOLLINARE 
Provincia di FROSINONE 
_____________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n° 22 OGGETTO: O.D.G. del gruppo di minoranza in merito alla 

donazione degli organi del 14-10-2014 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di ottobre alle 19:00 e ss. 
nella casa comunale. 
Con l’osservanza delle norme prescritte dalle legge vigente e con appositi avvisi spediti 
a domicilio, sono stati convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
Fatto l’appello risultano : 
 

GENERALITA’ PRESENTI/ASSENTI 
ENZO SCITTARELLI Presente 
ACHILLE CAPECCE Presente 

PAOLO CORSO Presente 
GIANLUCA NERI Presente 

ALDO COSTANTINO Presente 
ANGELA MALLOZZI SANTAMARIA Presente 

Antonietta Costantino Presente 
GIANCARLO ARCIERO Presente 

ALDO LEONE Presente 
PAOLO ARCIERO Presente 

PIETRO D'AGUANNO Presente 
TOTALE Presenti   11 Assenti    0 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Gennaro Campitiello; 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  ENZO 
SCITTARELLI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio prende in esame la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 



 
In sede di discussione sul secondo punto all’o.d.g. contenuto nell’avviso prot. n. 4697 del 30.09.2014  
relativo a: “Ricognizione tributi comunali (Addizionale IRPEF, TOSAP, Pubblicità e affissioni)” il 
Sindaco propone il passaggio alla discussione dei punti contenuti nell’avviso di convocazione integrativo 
prot. n. 4833 dell’08.10.2014, dopo di che in assenza di interventi mette ai voti la sua proposta di inversione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta del Sindaco di anticipare l’o,d.g. contenuto nell’avviso di convocazione integrativo prot. n. 
4833 dell’08.10.2014; 
Visto l’art. 60 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 
Consiglieri presenti: undici; 
Con voti favorevoli: undici espressi per alzata di mano; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta del Sindaco di anticipare l’o,d.g. contenuto nell’avviso di convocazione integrativo 
prot. n. 4833 dell’08.10.2014. 
 
In seguito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”O.D.G. del gruppo di minoranza in merito alla 
donazione degli organi”,  munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, espressi 
rispettivamente dalla Signora Fasolo in qualità di  responsabile del servizio demografico e dal segretario 
comunale in vece di responsabile del servizio economico-finanziario, tutto allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 60 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 
Consiglieri presenti: undici; 
Con voti favorevoli: undici espressi per alzata di mano; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”O.D.G. del gruppo di minoranza in merito 
alla donazione degli organi”,  munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, espressi 
rispettivamente dalla Signora Fasolo in qualità di  responsabile del servizio demografico e dal segretario 
comunale in vece di responsabile del servizio economico-finanziario, tutto allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ( ENZO SCITTARELLI)                        F.to (Gennaro  Campitiello) 
 

 
Il sottoscritto Messo Comunale  
 

ATTESTA 
 

N. 
 
Che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale 
www.comune.santapollinare.fr.it  il                           12-11-2014 come prescritto dall’art. 32 della 
legge n. 69/2009 e dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e ss.mm.ii. ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO COMUNALE 
F.to Gennaro  Campitiello F.to  Ermelinda Martucci 

 
 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del T.U.E.L. 
n.267/2000); 
 

È stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio 

(art. 133, 2° comma, T.U.E.L. mn.267/2000); 

È stata sottoposta al controllo art. 127, 1° comma, T.U.E.L. n.267/2000; 

È stata attivata la procedura di cui all’art. 16 della legge 55/1990, così come 

integrato dall’art.135, 2° comma del T.U.E.L. n.267/2000; 

Acquista efficacia art. 127, 2° comma, T.U.E.L. n.267/2000. 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE . 
 
Lì,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           (Gennaro  Campitiello)  




