
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 6 del 25/0312016

OGGETTO: Presa d'atto della relazione di fine mandato del Sindaco.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10,40
nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Gomunale, convocato in seduta
straordinaria in prima convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai Signori
Gonsiglieri a norma di legge. Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO X
MASCIOLI UMBERTO X
LEONI LUIGI x
DOMENICO DI MARCANTONIO x
BARTOLINI VALERIO x
NESTA MANOLA X
POLIZIANI ALESSANDRO x
MACCARI ANNUNZIATA x
GIUSEPPE BONIFAZI x
MAURIZIO SCHIAVETTI x

Presenti: n. 7

Assenti: n. 3 (Di Marcantonio - Maccari - Bonifazi -)

E' presente I'assessore esterno Del Signore Carlo

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizazione il Segretario Comunale Dott.ssa
Giuseppina Antonelli.



ll Sindaco De Santis espone la relazione di fine mandato commentando che
I'Amministrazione in questo quinquennio è riuscita a non aumentare le tasse ed a realizzare
progetti nonostante le difficolta' economiche.

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la presa d'atto della relazione di fine
mandato allegata che dà il seguente esito:

FAVOREVOLI: sei
ASTENUTO: I (Schiavetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Visto il parere favorevole di regolarita' contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale

Visto I'esito della votazione

DELIBERA

' di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa paÉe integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

lL Consiglio comunale termina alle ore 11,35
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Letto, confermato e sottoscritto

il Comu
Dott.s

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
on line del Gomune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì ?,ryú3 %(6

La presente copia è
d'ufficio.

Li'

COPIA CONFORME

conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'aÉ. î34, comma 3, D.Lgs.26712000 in data

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 4, D.Lgs.267l20OO in data

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Gi useppina Antonelli
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