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Riscontro estremi d'trgenzadella convocazione.

Anno 201L

Data

L6/os/2o1

L,anno duemilaundici il giorno

sedici

del mese

di

settembre

con inizio alle

L

nella sala delle adunanze del Comune.
urgente
in
seduta
Alla convocazione
straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a
ore _18,

norma di legge, risultano all'appello nominale:
Presenti

CONSIGLIERI

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGEI{ERATI Giuseppe

x
x

x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GIIIDARA Carmelo
FERRARO Dieso
FERRARO Tindara

x
x
x

x

BOMNAAntonino
MAUROTTO Michela

x

PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

x
x
x

Assegnati n.

15

Incarica n.

1-5

Assenti

x
x

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti

n.

l-O

Assenti n. o5

IlSig.contolruoo".MnelIaqualitàdiPresidente,verificatoilnumerolegaledegli
intervenuti, assume la presidenza
PaÉecipa

il

e designa

Segretario comunale Sig.

Sono presenti

scrutatori i Signori:

Nina D.ssa

il Sindaco e gli Assessori:

SPICCIA

Saitta e Germanelli

La seduta

è

pubblica

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Registro

.
Nr. Ord. della prop rst" { .f
oggetto

:

AREAAFFARI GENERALI

n

Riscontro estremi d'urgenza della convocazione

.-41.

/ 4 t20tt

ùg-e04

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che 1' Amministrazione Comunale ha programmato per i giorni 27, 28 e 29
settembre 2OL1, la 18" Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici agro-

alimentari Siciliani " VAL DI S:ANGELO - SAPORI DI SICILIA" e a tal fine occorre
procedere ad una variazione del corrente bilancio, pér reperire risorse necessarie
all' effettu azione della manifest azione;
- che tra gli argomenti da trattare richiesti dal Sindaco oltre a quello attinente le
variazioni di bilancio, particolare irrrportanza riveste anche quello relativo
all'approvazione di un ordine di giorno di protesta e di proposta sulla manovra
finanziaria del Governo ;
Rawisata, Per i motivi di cui sopra, la necessità e l'urget:rza di procedere alla
convocazione del Consiglio Comunale per il giorno L6 settembre 2OIt, p€r
consentire al consesso di poter trattare tra l'altro i suddetti argomenti;

visto lbrdinamento Amministrativo EE.LL. vigente in sicilia;
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALI DELIBERI

Di

riconoscere I'esistenza

dei requisiti di necessità e di

convocezione del Consiglio Comunale per il

TI

RESPONSABTT E

DELL'ISTRUTTORIA

AotOnino Astone,

(/a1ft***

p#*

:urgerrza nella
giorno 16 settembre 2011.

ILP
Dr. Fra

ENTE

Cortolillo

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai

sensi

dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito

dall'art. 1, comma 1", lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i
relativi pareri come appresso:
IL RESPONSABILE

Oata

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

,llrOl lct l

Data
IL RESPONSABILE

, a nonna dell'art.ss della Legge 08.{6.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma
lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267 /2000,
attesta la copertura finanziaia della spesa.

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario
1o,

Datz
IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione così come illustrata

dal presidente

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi drll'allegato "A"
facente parte integante del presente atto;

VISTA la Legge 08.06i990, n. I42 così come recepita con Legge Regionale Ll.l2.l99l, n.48 e

successive

modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 de11'11 .04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma
lettera i) della L.R. 1 1 . 12. 1991, n.48 e successive modificazioni;
VISTO 1'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

1o,

favorevoli unanimi espressi per alzata. e seduta dai N.1O consiglieri presenti
e votanti su N.1-5 assegnati ed in carica.

convoti

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

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per

IL

ferma

PRE

COMUì{ALE

CERrIE'ICATO DI PUBBLTCAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su confo:me
attestazione deJ- ìlesso Comunale, i
cERTTFTC+
Che Ia presente deliberazione è'Etata pubblicata
al.l'À,Ibo di qFesto , Comune per 15". giorni
consecutivi dal <'1- oQ-'/o tl aL -/! - ,|f, * 'o l./.

DalJ-a Residenza

/^,

Municipalé, li ,{d - ,l
! "Jir,(
l"-

t

11 sottoscritto Segretario Couunale, vistj{ g1i atti d,ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all-rA,1bo Pretorio
'94- a9- ?c,t,r per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino aL 12S..Arrgelo di Brolo, li /V' ,to - Z;,1.{

eiL

IL

li
I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d,ufficio

lt

I

{

l

ATTESTA
Che

.ì

/t

Ia presente deliberazione

! E' esecutiva dal
perchè rtìchiarata i--eàj-atanente esecutiva
dal. ConsigJ-io Comunale (L.R.n. 44/9Ll
ET DTVENUT]\ ESECUTIVA

IL

GIORNO

i

!decorsi 10 giorni dalla PubbJ-icazione aJ.J.,À,lbo pretorio (CircoJ-are itesedsorato degli
Enti tocali de]. 24/03/2003 - À,rt. 12 L.R. O3/L2/L99L, n. 441 .
S.AngeIo di Brolo, Ii ,t V- tùI
l|/

tr,(

SE&ETARIo

i
i

I
ì

i
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