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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

22

DeI Reg.
OGGETTO: Nomina della commissione comunale per Ia formazione ed
Anno 2011
aggiornamento degli Albi dei Giudici popolari:
Art. 13legge 10 aprile 1951, n.2g7.

Data

o9/oalzott

L'anno duemilaundici il

ore t_8.30

r

gior:ro

nove

del mese

di

agosto

con inizio alle

nella sala delle adunanze del Comune.

AIIa convocazione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori eonsigtisri

a

norma di legge, risultano allrappello nominale:
CONSIGLTERI

Presenti

Lr'r§.I T IJILI/(, I fAnCesCO fa0l0
r,r N [Jr\ZlU lvlrcnelangelo
RIGENERATf Giuseppe.
r-.àrsupu uru§eppe ualogero
§IlsAlrUùANU Uafmelo

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

GTIIDARA Carmelo
FERRARO Diego
FERRARO Tindara
BOIIINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriete

TRAVIGLIA Francesco
IJlrIYlII(, .[lIlDDO
Assegnati n. l_5

Assenti

x
Fra gli assenti sono giustificati

(Art

173 dett, Ord.EB.LL.), i signori:

In carica n. 15

II §iS' cortoriuo Dr- Fr

eIIa quatità di Presidente, verificato

il

Presenti

n.14

Assenti

n.gl_

numero tegale degli

intervenuti' assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:Partecipa it Segretario
comunale Sig.

Nina D.ssa

Laseduta§ pubblica
§ono presenti il sindaco e gli Assessori: Germanelli e saitta
SPICCIA

(}

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Gi

Reg. Generale

Prop.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

-

2t nolr

trl

TRIBUTI . ENTRATE

Nr. Ord. Della proposta @2

,'

dd

AI

27. 07.ut"t

Im

g
PREMESSO:

-

che occorre procedere atl'aggiornamento degti glbi dei Giudici Popolari ai sensi delt'arl.21

della Legge 10 aprile 1951, n,287;

-cheinapplicazionedelledisposizionicontenutene!I'art.13dellapredettalegge287l1951
occorre procedere alla nomina della Commissione Comunale per la formazione

alk

e

I

:::::;:::::::::::::::::tadalSindacooSuodelegato.o,o,;ffi
consistieri comunati;
i\ \F7/:/Pm
ffi+ iI:i$:

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione della

Commissione;

..rTh
\q"**

I»d

cLÈ

scd
VISTA ta Legge 10 aprile 1951 , n.

287;

P
Iil

Di1
VISTO il v igente O.A.EE.LL. in

Sicilia

scto
Soc

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di procedere alla nomina dei due Consiglieri Comunali che congiuntamente al Sindaco

o

suo detegato faranno parte della Commissione .Comunale per

formazione

Iar

fom

?s7,

l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari:

I

la

dim
Lao

dri c

I responsabile dell' lstruttoria

IL PRO

Il Presidente, illustra Ie modalità di votazione per la nomina
dei consiglieri che dovranno far parte
della commissione per la fonnazione ed aggiornam"ri"
Jr$ Albi deI Giudici popolari ai sensi
10 aprile L951 n Zg7, comeda allegata proposta
1":l3legge
Invita pertanto il consiglio a procedere a votazione
segreta e con voto limitato ad uno onde
garantire Ia rappresentanza della minor anza
inseno alla Commissione
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui
,.
testo è stato trascritto nel documento
allegato che fonna parte integrante e sostanziale
della presente deliber azione;
considerato che la proposta è munita dei.pareri
espressi ai sensi della lettera i) del comma 1
11 dicembre 1??1r-1.4à, come ÀoJiri"uto ed
integrato dau,arr. t2 deua L.R.

j*,i"f^r:::t"g:

§ry.K1f';::';'ff':;":i§ffiT"liii;'i;'-i;;;H#i1*?[::,'J',:ffili:'iJii,i',*iT,k
[§:

assente il consigtiere di maggi otanzasig.
Irmbo,
/'qproceduto
f::::Tl.lo,a'votazioo.
.rgrrÉ,
degli s,utatori sigg.: Ferraro
Tindara,
llnoara, Ferraro Diego e Taviano Gabriele;
Distribuite le schede di votazione, proceduto
a votazione da parte dei consiglieri di volta
in volta
chiamati dal Presidente, depositatele schede
nell'appositu orru, effettuato lo spoglio delle stesse,
sentito l'esito della votazione come proclamato
aaipresidente :
presenti L4 votanti L4, ottengo voti:
Taviano Gabriele n.8
Di Nunzio Michelangelo no 5

rld.#ff#ffi1,ii;. il#:I,a

'

scheda

bianca

L

Secondo l'esito della superiore votazione

DELIBERA
derra commissione per ra
ffi;XX"13^1i=::1119:,i
: f",,:
i:iylti "oTpglenti
uFe,oTupenrà oegli Albi
d;i òiroi"ip"p"'iirr
ai sensi

fut.13legge 10 aprile 1951
*yff:
i Sigg: :d
Taviano Gabriele coisigliere dii maggioranza
e Di"t Nunzio
2-?7,

Michelangelo òonsigliere

di minoranza.

La commissione risulta regolannente costituita
dal sindaco , sig. caruso Basilio che la presiede e
dai consiglieri Taviano Gàbriere e oi Nunzio

l,rì"i.ùrg.r".

In

ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'axt. 53 della trgge 8.6.1990,

dall'art. 1, comma 1", lett. t) della Le1ge Regionale
relativi pareri come alrpmrso

IL RESPONSABILE

ll.l2.l99l,

n. 142, recepito

n. 48, e successive modifiche, vengono espressi

:

del servizio interessato - per quanto concerre la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

ortu 2'{,oY.aq

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto conoerne

fffry>

la regolarità aontabile - esprirÈ'e parere: favorevole

Data
IL RESPONSABILE

Iryltr., il responsabile

aef snnzig finanziario , a nonna dell'art.ss della Legge OgÙO.tgSO, n. 142 rwpiro dall,arr.l, @uuna
1", Iec. i) de[a Iagge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonctrè l'art. 153, comma 5 D.
Lgs. ZélnOOi,
attesala oopertura finanziaria della qpesa.

IL RAGIONIERE

IL CON§IGLIO COMTJNALE

vrsrA

la superiore proposta di deliberazione cosl come illustrata dal

SENITTI i consigtieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi

intannte

del presente atto;

VISTA la I*gge 08.06190, a. 142 cosÌ come rccepita con

modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTAIa Circolare n. 02 dell'l1 .M.l992dell,
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi delll

ll.l2.l99l, n.48
\[STO I 'O. A. EE. LL. vigente
onvoti
letterd i) della L.R-

e

-/

Regionale

"A"

ll.l2.l99l,

facente parte

n.48 e successive

tryrtalo Regionale degli Enti Locali;
08.06.1990, n.l42rccepito dallrart.l, comma lo,

53 deltalegge
modificazioni;

DELIBERA
l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integratmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
dispositivo

i

I

I

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

II gottoscritto Segretario Couunale, visti gli atti drufficio
ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, à stata pubb1.icata all'Albo Pretorio Comunale il
Per r:-Eanerv:L p€rr 15 giorni consecutivi fino aI
S.Àngelo di Brolo, J.i
rL SEGRETàRIO COM'NAI.E

11 sottoscritto

Segretario Couuna1e, visti

gIi atti d,ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione

tr E' esectrtiva dal
perchè d;chiarata inaediatauente esecutiva
.ral. Consiglio Comuna].e (L.R.n. l4/9ll
E'

DTVENTXT'I' ESECT'TIVA,

TL

GIORNO

giorni dalIa hrbblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Àssesaorato ciegJ'i
Enti Loaa]-i. d€I 2t/o3/2OO3 - àrt. 12 r..R. O3/L2/L99L, n. llrt)
S.àngelo di Brolo, 1i
II. SEGRETÀRIO COIfi'NAI.E
tr d,ecorai 10

I
t,

