
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 15 DEL 20.06.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSTLIAR1 
DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO. 

L'anno duernilanove, addi venti del mese di Giugno alle ore 16.40 e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede cornunale sita in via porta Maggiore no 9 
Previa l'osservanza delle fomalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

1 ZACCHIA ANTONIO 
I I 

X 

D'ORAZIO STEFAN0 
MANNI MAURIZIO 

X 
X 

BASAGALUPPI LUIGI 
FEDERICI MARIA LUISA 

~ O N I F A Z I  IVAN X 

X 
X 1 

GRAZIOLI MAURIZIO 
I x 

UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA X 

CREMISINI GUALTIERO 
ZUFFETTI ANGEL0 
MARUCCI DIEGO 
COIRO GIUSEPPE 

Presenti: 13 ; Assenti: 0 . 

X 
X 
X 
X 

1 - -- -- 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 
relazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Totale / 13 0 



OGGETTO: Costituzione dei Gruppi consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo. 

IL CONSlGLlO COMUNALE 

Premesso che nelle giornate del 6 e 7 giugno 2009 si e svolta la consultazione 
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per I'elezione del Sindaco; 

Visto I'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente 
all'affissione alllAlbo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai 
capigruppo consiliari; 

Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del "Capogruppo Consiliare", 
sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

Visto in proposito I'art. 7 dello Statuto che prescrive la costituzione dei Gruppi e la 
designazione dei rispettivi Capigruppo; 

Ritenuto che per I'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati 
eleggano un precis0 domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni; 

Convenuto, comunque, sulla opportunita che, fermo restando I'assolvimento formale 
della comunicazione al domicilio di elezione, sia data ai capigruppo preventiva notizia al loro 
domicilio dell'elenco delle deliberazioni adottate dopo ogni seduta di giunta, e cio al fine di 
preawertirli utilmente sui prowedimenti in corso di comunicazione; 

Sulle indicazioni dei vari gruppi consiliari 

PRENDE ATTO 
che nell'ambito di questo Consiglio vengono costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi 
capigruppo, come dal seguente prospetto: 

INSIEME PER CAMBIARE 1 CREMlSlNl GUALTIERO I 

A ciascun gruppo aderiscono i consiglieri eletti nella rispettiva lista. 
PRENDE E DA ATTO 

altresi, che i Capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso: 

G R U P P O  
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

C A P O G R U P P O  
MANNl MAURlZlO 

MANNl MAURlZlO 

C A P O G R U P P O  

Via Delle Scalette n. 38 
Toffia 

DOMlClLlO ELETTO 
I 

CREMlSlNl GUALTIERO Loc. Colle s.n.c. 
Toff ia 



/$ ,, 2qzdpuu3.7 Deliberazione di C.C. n. 

I1 presente verbale viene letto, confermato e so 

I 0  COMUNALE 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. d&, dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimma per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, lp 4 r m  w 

MESS0 COMUNALE 
Rita Di Bartolomei 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 1: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi @ 96182m i 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 


