
REGIONE SICILIANA

Copia Deliberazione del Gonsiglio Comunale

L'anno DUEMILADIECI il giomo UNO del mese di Giugno alle ore l7:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze
consiiiari del Comune, nella seduta in sessione OR-DINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dì
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Prcsenti as3anti

CUSMA' P.C.Alessandro x
MARINO Aldo x
MA STROLEMBO V.Salvatore x
BETTA Giuseppe X

SPANO' B.Giuseppe X

RICCIARDI Anna x
CONDIPODARO M. Mariuccia x
SERR-AINO M.Vincenza X

CERAOLO S.Marco X

MERLINA Tindaro X

SCAFFIDI S.Teresa x
NATOLI Ignaz io x

CONSIGLIERI Prescnti Assenti

RÍCCIARDI Ferdinando x

PRINCIOTTA C.Giuseppe x
TNSCHITTA Giuseppe x

ALLA SEDUTA PARTECIPA:

2.ASSESSORE LEONE

3.ASSESSORE TERRANOVA

4.ASSESSORE RUGGERI

5.ASSESSORE FORESTIERI

Assegnati n.15_
In corico n.l5

Fra gli rssenti sono giustiÍicati (Af. 173 O.R,E.L.), i signori Consiglieri

Presenli n l I
Assenli n.4

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

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

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

dell'1.6.2010

OGGETTO: Devoluzione di gettone di presenza e quota di indennità di funzione in favore dei
cittadini di San Fratello.



OGGETTO:Devoluzione di gettone di presenza e quota di indennità di funzioa-in favore dei
cittadini di san Fratello.

- Il Presidente legge e illustra la proposta: Premesso che mai avrei pensato di sollevare quel
contrasto che c'è stato nell'ultimo consiglio, avendo lasciato in bianco la proposta relativa alle
somme da dispone. Inoltre la proposta veniva dall'Unione dei Nebrodi e quindi non era di mia
volontà limitare il volere dei consiglieri. Poichè nessuno può obbligare altri, per evitare screzi
se le posizioni sono quelle dell'ultimo consiglio, cioè se non c'è unanimità io ritiro la proposta,
perchè una cosa del genere fatta a maggioranza non ha senso.

- Consigliere Natoli: Voi avete usato lo stesso modo che allora contestavate a noi accusandoci
di sciacallaggio.

- Il Presidente dà quindi atto del ritiro da parte sua della proposta.

- Non essendoci altri interventi e non residuando punti all'ordine del giorno dichiara chiusa la
seduta.

Ore 2l :00.



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

ll Presidente
A.Cusmà

ll Consigliere Anziano ll Segretario Comunale
S.Mastrolembo G.Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4411991)

ll sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione
èstatapubblicataall'albopretorioilgiorno#evirimarràper15giorni
consecutivi.

L'Addefto ll Segretario

F.to F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. l2della 1.R.4411991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

tr è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1

della L.R. 4411991 .

n è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei
componenti, ai sensi dell'art. l2 comma 2 della L.R. 4411991 .

ll Segretario Comunale

Aw. G.Alessandro

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

ll Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

ll Responsabile dell'Area Amm.va


