Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 54/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in
seduta STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella
Allori, che l’ha convocato per le ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con
Decreto del Sindaco n. 3 del 27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco
Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
Presente

TAGLIAFERRO
VINCENZO

Presente

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA
DONATELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente
CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente
LUPI FRANCESCO

Assente

TERRENI MARIA
CRISTINA

Presente
CITTI GUIDO

Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli
intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare
il seguente argomento.

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO.
Dopo l’effettuazione dell’appello nominale, interviene il Consigliere Andrea Ciumei, il quale
informa il Consiglio Comunale che il Consigliere Francesco Lupi è assente giustificato per
motivi familiari.
IL SINDACO
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento di contabilità, che dispone
per la comunicazione da darsi all’organo consiliare della deliberazione di prelievo dal
fondo di riserva nella prima seduta successiva alla data della stessa deliberazione;
COMUNICA
che la Giunta Comunale, con atto n. 104 del 21 dicembre 2020, avente per oggetto:
“PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N. 267/2000”
ha operato, a norma degli artt. 166 comma 2 e 176 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, un prelevamento dal fondo di riserva come segue:
- in misura di € 3.429,79.= per far fronte alla necessità di rimborso spese legali ad un
dipendente, disposto con deliberazione di G.C. n. 67 del 20/08/2020, e alla
liquidazione di somme tramite il “pacchetto scuola”;

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

