
REGIONE SICILIANA 
Comune di PIRAINO (provincia di MESSINA) 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 1 del Reg./del 24/02/20 l O 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di Febbraio alle ore 17:30 e seguenti , nella solita sa la 
de lle adunanze consiliari del Comune, nella seduta in sessione STRAORDINARIA, che è stata partec ipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

C SMA' P.C.Alessandro X 

MARI NO Aldo X 

MASTROLEMBO V.Salvatore X 

BETTA Giuseppe X 

SPA O' B.Giuseppe X 

RICCI ARDI Anna X 

CONDIPODARO M. Mariuccia X 

SERRAINO M.Vincenza X 

CERAOLO S.Marco X 

M RLINA Tindaro X 

SCAFFIDI S.Teresa X 

NATOLllgnazio X 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCIARDI Ferdinando X 

PRINCIOTT A C.Giuseppe X 

TRISCHITT A Giuseppe X 

ALLA SEDUTA PARTECIPA: 

I.SINDACO X 
2.VICESINDACO 

3.ASSESSORE LEONE X 

4.ASSESSORE TERRANOVA 

S.ASSESSORE RUGGERI 

6.ASSESSORE FORESTIERI 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri 

Assegnati n.15_ Presenti n.lO 

In carica n.J5 Assenti n.5 


- Presiede il Signor Cusmà P.C.Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale Avv. G.Alessandro. La seduta è Pubblica 

Il Presidente, constato il numero legale dichiara aperta la seduta. 



In apertura i I Presidente fa presente che lunedì ha ricevuto una richiesta di integrazione a 
firma dei consiglieri Natoli e Ceraolo relativa ad una mozione ma che la stessa non era 
ammissibile perchè a norma dell'articolo 21 del Regolamento consiliare le mozioni devono 
essere proposte dal almeno 3 consiglieri , al di là poi dei tempi stretti che non consentivano 
la tempestiva informazione e presa visione. 
Il consigliere Natoli : la mia proposta era intesa come richiesta di integrazione dell'ordine 
del giorno a norma dell'articolo 9 dello Statuto, per cui ritengo che il Presidente avrebbe 
dovuto integrare l'ordine del giorno con l'argomento da noi richiesto e poi è il consiglio, e 
non il Presidente, a deliberare eventualmente il rinvio. Alle ore 17:50 entra il consigliere 
Ricciardi Anna, alle ore 17:55 entra il consigliere Ricciardi Ferdinando, alle ore 18:00 entra 
iI consigl iere Marino, presenti 13; 
Consigliere Natoli: io non pretendevo che oggi si trattasse l'argomento che io ho proposto, 

ero certo che il consiglio l'avrebbe rinviato. Ma non mi aspettavo che il Presidente 
nemmeno lo ponesse aU'ordine del giorno. 
Il Presidente: Non mancano gli strumenti per portare in consjglio l'argomento e io certo 
non ho nulla in contrario, si pone però anche il problema di mettere i Consiglieri nelle 
condizioni di conoscere almeno tre giorni prima le carte su cui del ,i berare, comunque il 
punto non è all'odg oggi. 

Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente. 

Il Presidente pone ai voti la proposta; 

Presenti e votanti n.13 ; 

Voti favorevol i 7 (maggioranza), contrari n. 6 (opposizione); 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista l'allegata proposta di deliberazione; 

- Con Ila votazione sopra richiamata; 

DELIBERA 

I) Di approvare e fare propria la proposta agli atti della seduta che si allega alla presente per 
farne parte integrante. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Consigliere Anziano 
A. Marino 

Il Presidente 
A.Cusmà 

Il Segretario Comunale 
G.Alessandro 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 11 della L. R. 44/1991) 


Il sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno O((j~ù e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. ' 

L'Addetto Il Segretario 

F.to___ _________ F.to_______ _ ____ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi dell'art. 12della L.R. 44/1991) 

Si certifica che la su estesa Deliberazione: 

D è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell 'art. 12 comma 1 
della L. R. 44/1991 . 

D è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

Il Segretario Comunale 

Aw. G.Alessandro 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile dell'Area 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

E' copia conforme all'originale per 

uso amministrativo 

lì 

Il Responsabile dell'Area Amm.va 



REGIONE SICILIANA 

Comune di PIRAINO (Provincia di MESSINA) 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE N. A 
PRESENTATA DAL PRES I ENTE 

OGG ET o : LETTURA ED APPROV AZrONE VERBALI DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE. 

lì, IL PR -SIDENTE DEL CONSIGLIO 

IESITO D .L A PROPOSTA 


SCRUTATORI ASSENTr 

ALLEQATO ALLA DELlBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N ..--=A DEL ~__
1( I 



OGGET o: LETTURA ED APPROVAZ10NE VERBALI DELLA EJ)UTA 
PRECEDENTE. 

Vi to j'atiicolo 186 del D.P.REG. 29.10.1 955 , .6, e succe sive modi fic he ed 


integrazion i, il quale pr vede che i verbal i della seduta precedente vengano I tti ed 


approvati nella successiva seduta; 


Vis ti i verbali n.52 al n. 54 adottati nella seduta de l 27/ 1l/2009; 


Per quanto precede; 


P ROPON E 

Di leggere ed appr vare i verbali n 52 53 e 54 adottati nella duta del 27/ 1 1/2009. 

ia ) - H Proponente 

, - , • I , 

== 




- - ---- -

- --- - --

PARERI AI S ' SI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITO DALLA L.R. N.48/9 I 


E UCCES J E MODIFICHE ED fNTEG RAZIONI 


E AT ESTAZI N DI COP R URA fINA ZJARIA 


- U't
A vanti riportata e presentata dal _=----___ ___ _ 


S ER VI ZIO/U F F rC [O: --=_---=O--..:.·i --==-::::~J:=~c:....:::..._A..:...._ _
-'-'--'-- '-- ...J:.,.. , -,-C_,

Per quanto concerne la rego larità tecnica si esprime parere Favor vole 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMJCO FINANZIARlA 

Per quanto concerne la r golarità con tabile, esprime parere 

lì 

li Respon abi le Area economica Finanziaria 

Ai sens i dell 'art .55 d Ila legg 142/90 come recepito daLIa I.r.48/9 1 e succes ive modifiche d 
integrazioni, 

ATTESTA la cop rtura finanziar ia al Cap. _ _____ _ _____ . del bilanci del 
corrente e ercizi finanziario. 

lì 

Il Responsabile Area Economi a-finanziaria 

http:dell'art.55
http:DELL'ART.53

