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DELIBERAZTONE DEL CoNSrcLro conruN.q.Ln

DeI Reg'

Anno 2011

looorrro:

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Data os/ag/zor.

L'anno duemilaundici il

ore 18.30

,

giorno nove

del mese

di

*

agosto

con inizio alle

nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in

seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano allrappello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelangelo
RIGEII-ERATI Giuseppe

x

CARUSO Giuseppe Calogero
SIRAGUS$IO Carmelo
GTIIDARA Carmelo
FERRARO Diego
f,'ERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIAI\O Gabriele
TRAVIGLfA Francesco
LEMBO Filippo

x

Assegnati

n.

15

In carica

n.

1 Ei

Fra gli assenti sono giustificati

Il Sig.cortolillo Dr. Francesco P.

Assenti

x
x
x

x
x
x
x
Y

x
x
x
x
x

(Art

173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n.

L4

Assenti n. O1

nella qualità di Presidente, v""ificatoìl ìrm"rodegli interve-nltir,l§_l1! l3"p^re-sidenza e designa scrutatori i Signori: Ferraro Tindara,
§Sa1e
--'--E----'
Taviano Gabriele e Ferraro Diègo.
Partecipa il Segretario comunale Sig. Nina n;ssa sprGCrA
La seduta èpubblica
§ono presenti il Sindaco e gli Assessori: Germanelli e Saitta;

PROPOSTA DELIBERAZIOM DI CONSIGLIO COMT]NALE
Registro

D0tt
AREA AXIIAIII GENERIILI

Nr. Ord. della prop

ostr !.2

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Visti i verbali, n.ri 16 -17

e

19 della seduta del22.0720ll;

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione dei summenzionati verbali;
Visto I'aÉ.186 del Vigente O.A-EE.LL. in Sicilia;
Vista la L.R. l1.l2.1ggl, n.48;

SI PROPOI{E CIIE

Di approvare,

come approva,

i

IL CONSIGLIO COMTJNALE DELIBERI

verbali n.ri 16 -17 e 19 della seduta de122.07.2011.

PROCEDIMENTO

ILPRO
Dr. Francesco

CORTOLILLO

OGGETTO: r,ettura ed approvazione verbali seduta precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto

il cui testo è stato trascritto

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

nel documento allegato

Considerato che la proposta è munita del parere favorevole espresso dal responsabile dell,area
amministrativa;

tN1,o attoche,.a richiesta del Presidente, i consiglieri non ritengpno necessaria la lettura integrale
alla seduta precedente, in quanto ritengon6 sufficiente l'enunciazione degli
\*O\ti Y:.rq"ti..*tativi
degli stessi;

t ) fff'-i
f;$"u"

proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto;

con voti 14 favorevoli resi dai presenti

e

votanti nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento.

In ordine

alla acclusa proposta didelberazione, ai sensi dell'art. 53 della InWe 8.6.1990,

dall'art.1, comma

1o,

lett. i) della

l*ge

Regionale

n. 142, recepito

ll.l2.lgg1, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i

relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE

del servizio interessato - per quanto conceme la regolarita tecnica esprime parere: favorevole

oara.ot- 9&' 201{

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime

Data
TLRESPONSABILE

Inpltre, il responsabile del servizio finanziario
ar

, a nonna dell'art.ss della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall,art.l, comma
rfÉ. r)
r,, we
della l4ÉEs
Legge Regionale
ÀsÈIUIrus ll.l2.l99l,n.
LL.t..t>,
48, e successive modificazioni, nonclrè l'art. 153, comma 5 D. Lp. Z6t|ZOOO,

Ètrés\a

la copertura frrtanziaÀa della spesa.

IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMT'NALE
VISTA la superiore proposta dtdehberuzione così come illustrata

SENTITI i consiglieri comunali intervenuti nella discussione

come evincersi dall'allegato

integrante del presente atto;

VISTA la

I*ge

08.061990,

n.

lA

"A"

facente parte

con Irgge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive

cosÌ come

modificazioni;
VISTO 1o Statuto Comunale;

VISTA la Cireolare n. 02 dell'll .04.1992 delT'
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi
lettera ù della L.R. 11.12.1991, n.48 e
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sipili
con voti

rato Regionale degli Enti Locali;
delTaT*gge 08.06.1990, n.142 recqito dall'art.l, comma 1o,
modificazioni;

D EL IB
Di approvare l'acclusa
presente dispositivo

ERA

di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

11 sottoscritto

Segretario Comunale, visti

gJ.5.

atti drufficio

ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, è stata pubblicata aIL,.AIbo Pretorio Conuna].e il

per rimanerrri per 15 giorni consecutivi fino
S.Angel.o

aI.

di Brolo, li
IL

fJ. sottoscrièto Segretario Comunale, visti

SEGRETARIO COMT'ÀIAI.E

gJ.i atti drufficio

ATTESTA
Che

la presente deJ.iberazione

n E' esecutiva da].
perchè dichiarata iunerliatrnénÈe esecutiva
dal. Consiglio Couunale (L.R.n. 44/9Lt
E'

DTVENUTA, ESECUIIVJI

IL

GTORNO

tr decorsi 10 giorni dalla Pr:bblicazione all'Àlbo Pretorio (Circolare Assessorato degli
Enti Locali de1 2A/O3/2O03 - Art. 12 L.R. O3/L2/L9}L, n. i4).
S.Angelo

di Brolo, Iì
rL

SEERETARIO COMT'I{IÀTE

