SESSIONE ORDINARIA
Adunanza pubblica in 1^ convocazione
Regnando S.M. Umberto 1° per grazia di Dio e volontà della
Nazione Re D' Italia
L’anno 1893, addì 18 7mbre alle ore 7 pom: nella Residenza Comunale, si è adunato
il Consiglio sotto la presidenza del Sindaco.
1° Ricci Cav. Tommaso = e con l'intervento dei Signori
2° Pennacchiotti Giuseppe 3° Ilari Giuseppe 4° Garlandi Francesco 5° De Dominicis
Girolamo 6° Adami Filippo 7° Fiorelli Sebastiano 8° Vivari Annibale 9° Fiorelli
Filadelfio 10° Mascioli Luigi 11° Laurenti Mario 12° Mascioli Urbano 13° Picco
Salvatore 14° Paciotti Antonino = non intervenuti 1° Ricci Alessandro =

Essendo legale il N° dei presenti per deliberare in 1°
convocazione il presidente
comunica l’ordine del giorno e
invita in primo luogo il Consiglio a procedere alla rinnovazione di
due membri della giunta in luogo del Sig.re Ilari Giuseppe
Assessore effettivo e Ricci Loreto assessore supplente. Eseguitosi
la votazione per la nomina dell' Assessore effettivo, dopo dal
esperimenti si ottiene la parità dei voti tra i Signori De Dominicis
ed Ilari Giuseppe i quali riportarono ciascuno voti 7 quindi per
unanime consenso si stabilisce di rimandare ad altra seduta tale nomina invece di
procedere ad una terza votazione di ballottaggio.
N° 124
Rinnovazione
della Giunta
-rinviata vedi
N° 131

N° 125
Nomina della
metà dei
Membri nelle
diverse
Commni
Mpali

Il presidente comunica in 2° luogo doversi procedere alla
rinnovazione della metà dei membri nelle diverse comm.ne di
vigilanza ai servizi comunali facendo presente che in quella dei ;
1° grasceri = cade Fiorelli Sebastiano e vi resta Adami Filippo ; e
in quella del
2° concerto = sorte Vivari Annibale e vi resta Ricci Alessandro; in
quella della
3° Nettezza ed illuminazione = decade Brandola Gustavo e vi resta Paciotti Antonino;
in quella delle
4° Strade ed acque = cessa Paciotti Antonino e vi rimane Vivari Annibale ed in
quella dei
5° pubblici Spettacoli = sorte Primavera Germano e vi resta Cupellini Francesco .
Procedendosi quindi alle relative votazioni a mezzo di separate votazioni con schede
segrete risultarono eletti nella
1^ prima = Paciotti Antonino con voti 8 nella
2^ seconda = Fiorelli Filadelfio con voti 10 nella
3^ terza = Laurenti Mario con voti 9 nella
4^ quarta = Filippo Adami con voti 8 nella
5^ quinta = Mascioli Urbano con voti 12 verificati dai signori Paciotti, Laurenti e
Fiorelli Filadelfio

Il Presidente comunica in terzo luogo che la Regia Prefettura con nota 18 Agosto n°
s: N° 36825 ha fatto osservare che per la validità della
N° 126
precedente deliberazione 27 luglio relativa al pagamento del
pagamento del
credito Brunacci concessionario del Provinciali occorre una
credito
seconda votazione a termini dell' art 159 della Legge
Brunacci già
inquantochè l' antisto di £ 2800 da chiedersi all' esattore ( Banca
Provinciali
Generale) per l' estinzione di quel debito, riveste il carattere di
un vero mutuo, quindi invita a deliberare.
Il Consiglio
Preso atto delle comunicazione fatta dal Sig.re Sindaco; Votata la lettura della
precedente deliberazione 27 Luglio sull' oggetto in discussione.
Riconoscendo il vantaggio che va a risentire il Comune dall' accettazione della
proposta Brunacci. Unanime per alzata e seduta.
Delibera
Di estinguere il debito verso il sig. Cesare Brunacci concessionario del provinciali
mediante il pagamento di £ 2800, a saldo delle £ 3762 da chiedersi in antisto alla
Banca Generale coll'interesse del 6 % mediante restituzione in quattro rate annuali
eguali 1894-97 comprese nel quinquennio esattoriale in corso.
Dichiara inoltre che sebbene non esistano precedenti deliberate sull' Incarico data all'
Ing. Provinciali per la compilazione dei progetti stradali e sulla liquidazione del sue
credito verso questo Comune, ciò nompertanto è a tutti nota l' opera dal medesimo
prestata nella costruzione della nuova strada Gregoriana ( ora Provinciale) e risulta
dal primo mandato N° 53 del 21 Febbraio 1868 per £ 43 pari a £ 225 come frutto del
suo credito verso il Comune liquidate a £ 700 fruttiferi al 6% fino al relativo
pagamento quali interessi gli furono constantemente pagati dal 1868 fino ad oggi.
Il Presidente comunica in Quarto luogo che in seguito al pubblicato concorso per la
nomina del Maestro di 2^ e 3^ Elementare sono pervenute tre
N° 127
sole domande dei Signori:
Nomina del
1° Marchetti Giacomo attuale insegnante provvisorio
Maestro elem.
2° Vinciotti Egisto che fu già maestro rinunciatario nel
Giacomo
precedente anno scolastico 1891-92;
Marchetti
3° Magnella Giuseppe da Soriano Calabro;
Quindi è che invita a procedere alla scelta del Maestro fra i detti
tre concorrenti a mezzo di voti segreti.
Fatto perciò passare il bussolo successivamente sui tre concorrenti il Maestro
Marchetti ottiene voti bianchi 12 neri 2 = Vinciotti voti bianchi 6 neri 8. Magnella voti bianchi 3 neri 11. Verificati dal Signor Paciotti , Laurenti e Fiorelli.
In seguito di che il Sindaco proclamò eletto a Maestro Elementare pel biennio
1893-95 il Sig.re Marchetti Giacomo con lo stipendio di £ 1200
N° 128
annue libere da ogni ritenuta come al Bilancio ed all' avviso di
Nomina della
concorso, salvo la superiore approvazione.
Maestra elem.
Il presidente comunica in Quinto luogo che in seguito al concorso
Zanichelli
pubblicato per la nomina della Maestra di 1^ elementare si è
Clementina

presentata la sola Zanighelli Clementina attuale insegnante provvisoria sulla quale
invita il Consiglio a passare ai voti .
Il Consiglio
Tenuto conto dello devotissimo servizio che da due anni presta la concorrente
Zanighelli in qualità di maestra provvisoria in queste scuole.
Ad unanimità di voti segreti
Conferma
La medesima a Maestra stabile di 1^ classe elementare pel biennio 1893-95 con lo
stipendio di £ 600 annue libere da ogni ritenuta come al Bilancio ed all' avviso di
concorso.
In 6° luogo si passa a discutere sulle due domande per concorso
N° 129
nelle spese della inaugurazione del Monumento a Giuseppe
domande di
Garibaldi a Frascati e per le feste del 10° anniversario della
concorso nelle
inaugurazione del Monumento in questo Comune . il Sig.re
spese del
Paciotti sostiene con calorose e patriottiche parole la convenienza
monumento a
di concorrere in quelle spese trattandosi di onoranze che rendono
Garibaldi in
al primo Eroe del Mondo vero esempio di onestà e di coraggio.
Frascati - e
Alle parole del Paciotti si associano i Consiglieri Ilari e Laurenti.
feste di
Il sig.re Garlandi dice che sarebbe il primo a votare in favore del
anniversario
chiesto concorso, ma di fronte alle condizioni del bilancio e con
del
dispiacere costretto a votare contro tutte quelle spese che non
monumento
siano a vantaggio del pubblico. I Consiglieri Adami e Mascioli
locale
Urbano ripetono quanto a detto il Garlandi, aggiungendo che il
denaro è del Comune e deve spendersi pel Comune, quindi si rimette al voto dei
colleghi.
Il Sindaco vista inutile ogni ulteriore discussione mette ai voti separatamente le due
domande, che vengono una di seguito all' altra respinte con voti 9 contro 5 favorevoli
per alzata e seduta .
Letto ed approvato viene firmato come appresso.
Il Presidente
Ricci
Il Membro Anz.o
Pennacchiotti

Il Segretario
Cantoni

