
Comune di Toffia 
PROVINCLA DI NET1 

DELIBERA No 21 DEL 20.06.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMCTNALE 

OGGETTO: CONSORZIO IDRICO DI PARA SABINA-CASTELNUOVO DI 
FARFA- TOFFIA- MOMPEO. ASSEMBLEA 
CONSORZIALE-DESIGNkZIONE CONSIGLIERI. 

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

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 

1 BERANZOLI VANESSA 1 X 1 1 

AS SENTI 

ZACCHIA ANTONIO 
I I 

D'ORAZIO STEFAN0 X 1 
X 

MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 

/ UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA X 

X 
X 

FEDERICI MARLA LUSA 
I - 7 1 I 

A 

GRAZIOLI MAURIZIO X 

BONIFAZI IVAN 
CREMISIM GUALTIERO 

X 
X 

ZUFFETTI ANGEL0 
MARUCCI DIEGO 

Presenti: 13 ; Assenti: 0 . 

X 
X 

I 

I 
I COIRO GNSEPPE 

Totale 

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

X 
13 0 



OGGETTO: Consorzio idrico di  Fara Sabina-Castelnuovo di Farfa-Toffia-Mompeo. Assemblea 
consorziale - designazione dei consiglieri. 

IL CONSlGLlO COMUNALE 

PRESO ATTO 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; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 201612009, esecutiva, con la quale in relazione al 
disposto dell'art. 50, commi 8 e 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati dati gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni" 

VlSTO I'art. 4, comma 1, dello Statuto del Consorzio idrico di Fara Sabina-Castelnuovo di 
Farfa-Toffia-Mompeo a norma del quale "I'Assemblea consorziale e composta dai Sindaci dei Comuni 
aderenti e da un numero di consiglieri comunali, designati dai rispettivi consigli, in ragione di uno per 
ogni mille cittadini nel comune interessato, o frazione di mille" 

DATO ATTO che a norma del comma 2 del citato articolo, il numero degli abitanti e desunto 
dai dati ufficiali dell'ultimo censimento; 

DATO ATTO che al censimento 2001 gli abitanti del Comune di Toffia risultano 905; 

RITENTO di dover prowedere alla designazione del consigliere che rappresentera unitamente 
al Sindaco, membro di diritto, il Comune di Toffia nella suddetta assemblea consorziale; 

VlSTO il D. Lgs. n. 26712000; 

VlSTO lo Statuto del Comune di Toffia; 

VlSTO il vigente Regolamento consiliare; 

NOMlNATl scrutatori i seguenti consiglieri: 
- per la maggioranza: Bonifazi Ivan, 
- per I'opposizione: Marucci Diego; 

Si procede a votazione segreta, pertanto, distribuite le schede, proceduto alla votazione ed allo 
spoglio dei voti con I'ausilio dei suddetti scrutatori,il Presidente proclama il risultato delle 
operazioni di voto: 

presenti 12, votanti 12 

hanno riportato voti i Consiglieri: 
- Basagaluppi Luigi voti 8 
- Coiro Giuseppe voti 1 

CONSTATATO I'esito della votazione esperita, 



con favorevole unanime votazione 

D E L I B E R A  
1) di designare nella persona del consigliere Basagaluppi Luigi il rappresentante nell'assemblea del 

Consorzio idrico tra i Comuni di Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Mompeo, ai sensi 
dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio stesso 

successivamente, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime 

d e l i b e r a  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18-8-2000, n. 267. 



@ dcl & / 6 / ~ q  
I 

Delibemione di C.C. n. I 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto / I 1  

I 

I 

I 
0 COMUNALE 

I 

I 

I 

I 
I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. Jc(9 dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 

I 

consecutivi. 
I 

IL MESS0 COMUNALE I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del I 

Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 1: stata affissa in copia al17albo pretorio e vi rimarrii 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi I I' 
IL SEGRET &OM,ALE 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

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

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

Addi' 29~1~m 
IL SEGRET OMUNALE 

Dr. Tind elia 


