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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbari sedute
precedenti.

Data zz.oz.zot
L'anno duemilaundici iI giorno venti

drre

del mese di

rlg'r i e
con inizio alle
nella
sara
deile
,
adunanze del comune.
AIla convocazione in seduta
ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri
a
norma di legge, risultano allrappello nominale:

ore 18'30
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Assegnati n.

In carica n.

15

Fra gli assenti sono giustificati (Art..l73 dell,
Ord.EE.LL.), i signori:

15

rl siB' r-:o''t.,r;r,'^ n.. F-"rr""*""

Presenti

n.

13

Assenti n. 02

ne[a quatità di presidente, verificato il numero

"PaÉecipailSegretariocomunaIeSig.asedutaèo.,.,..'in*
legale degli intervenuti, assume la presidenza
e designa scrutatori i signori:

sono presenti il sindaco e gri Assessori:
Germaner-li

- sadttài, - parmeri -

Gaglio

PROPOSTA DELIBERAZIOII-E DI CONSIGLIO COMUNALE
Registro Generale
proposte
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AREA AFFARI GENERALI
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Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Visti i verbali, n.ri 5 - 6 -7-8- 9 -10 e 11 della seduta de|14.06.2011, n. r;.12
-13
seduta del 17.06.2011;

e 14 della

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione dei summenzionati verbali;
Visto I'art.186 del Vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;
Vista la

L.R ll.l2.l99l,

n.48;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

SI PROPONE CHE

Di

approvare, come approva,

14.06.2011, n.

N RES

ri

12

i

verbali n.ri 5

-

6

- 13 e 14 della seduta del 17.06.2011.

OCEDIMENTO

-

7- 8- g -10 e 11 della seduta del

IL PROPO
Dr. Francesco

Pa,

CORTOLILLO

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai

sensi dell'art. 53 della Legge

8.6.1gg0, n. 142, recepito
dall'art. 1, comma 1", lett. i) della Legge Regionale 11.L2.t991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE

del servizio interessato - per quanto concerne la regotarita tecnica esprime parere: favorevole

t\ i il
------v--

Data ,l\

IL RESPONSABILE

{ l'+-

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarita contabile - esprime parere: favorevole

Data
IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario

, a norna dell'art.55 della Iegge 0836.1990, n. l42recqitodall,art.l, comma
1", lett',i) della Legge Regionale ll.l2.l99l, n. 48, e successive modificazioni, nonchè fart. tss, commà 5 D. Lgs.
zél nooo,
attesta la copertura finatlziaia della spesa.

Data
IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA Ia superiore proposta di detberazione cosÌ come illustrata
SENTITI

dal presidente,

gLi interventi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi
dall,allegato ,,A,,

facente parte integrante del presente atto;

VIST4 la I*gge 08.061990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale ll.l2.lggl, n.48 e

successive

modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'l1 .04.L992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.s3 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall,art.l, comma
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

1o,

convoti favorevoli unanini espressi per alzata e seduta dai n.13 Consiglieri
presenti e votanti su n.l_S assegnati ed in carica

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta dideliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo.

I presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per

ferma

IL

SEGRETARIO COMUI{AI,E

n
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CERTIFICÀTO DI PI'BBLICAZTONE
Il sottoscritto Segratario Comunale, su conforme
attestazione de1 l{esso Comunale,
CERTIFIC:I
Che la presente del-iberazione è stata pubblicata
all'à,!.bo di queato Comune per .,15 giorni
consecutiwi da]- it\-08- Lal4 at

DaIIa Residenza Municipale, J.i

I

I1 sottoscritto Segretario Corounale, visti

gli

atti d'ufficio

ATTESTA

J

Che J-a presente deliberazione, è stata pubblicaÈa aJ-l,AJ-bo Pretorio Co
ùLt- A*-']i1.14 per rimanervi per 15 giorni consecuÈivi fino af lì- Ol
S.Angelo di Brolo, J-i

I1 Eottoscritto Segretario Couunale, visti

gJ-i

nale
-ta

-,rL)

atti d'ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione

n E' esecutiva dal
perchè dichiarata innediaÈ"nente esecutiva
dal Consiglio Conunale (L.R.n. 44/9Ll
E'

DIVENUTA, ESECUTIVA

IL

GIORNO

"t(decorei 10 giorni dalla Pubblicazione al-l'AIbo Pretorio (Circolare À,saessorato degli
Enti Loeali del 24/03/2003 - .àrt. 12 L.R. Og/t2/LggL, n. 44)
t'I
S..Àngelo di Bro1o, Ii
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