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Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,27.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Bruno)
PRESIDENTE, presenti 22 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cantali, Contestabile e Russo.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE si riprende la votazione
della delibera n. 104 del 30/11/2016, avente per
oggetto: “Approvazione dello schema di
convenzione e dei criteri di selezione per
l’affidamento del servizio di tesoreria”, sulla
quale nella precedente seduta è mancato il
numero legale. Mette in votazione la delibera per
appello nominale: presenti 22 consiglieri, è
approvata con 17 voti favorevoli e 5 voti di
astensione.
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Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 22 consiglieri,
è approvata con 20 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 13,35, viene
ripresa alle ore 13,39.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo,
chiude i lavori e rinvia il Consiglio a mercoledì 4
ottobre, alle ore 13,00, per il question time.
La seduta ha termine alle ore
13,40.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Approvazione
dello
schema di convenzione e
dei criteri di selezione per
l’affidamento del servizio
di tesoreria, sedute del 28
e 29 settembre 2017.

