COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 20 del 16/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L’anno duemilaventi e questo dì sedici del mese di maggio alle ore 12:30 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 10
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Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riunito in seduta straordinaria, in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle
disposizioni ministeriali contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020;
Procede all’approvazione dei verbali della seduta precedente;
Premesso che nel giorno 18/04/2020 si è tenuto il Consiglio Comunale;
Ritenuto di dare per letti i verbali delle deliberazioni adottate dal n. 01 al n. 19 compreso, della seduta
del 18/04/2020;
Con voti n. 9 favorevoli; n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Giorgi Donatella), su n. 10
consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare i verbali delle deliberazioni dal n. 01 al n. 19 compreso, relativi alla seduta del

Consiglio Comunale del 18/04/2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
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Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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