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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

0 Del Reg' occrrro:
I

Lettura ed approva zioneverbali sedute precedenti.

Anno 2011

Dalta L6/os/2o]-L
L'anno duemilaundici il

ore 18-oo

giorno sedici

del mese di

settembre

con inizio alle

. nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta stra oldinaria Tf;ETìrr" paqtecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelaneelo

x

RIGEMRATI Giuseppe

x
x

x

CARUSO Giuseppe Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GIIIDARA Carmelo
IERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
BOMNA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assegnati n.

_LE_ Fra gli assenti

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

sono giustificati

(Art. 173 dell, Ord.EE.LL.), i signori:

fn carica n. 15

Il Sig.

CORTOLILLO

Presenti

n.

1

n

Assenti n. o5

Dr. Francesco Pnella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli

intervenuti, assume Ia presidenza
Partecipa il Segretario comunale
Sono presenti

Assenti

e designa

scrutatori i Signori:

Sig.

il Sindaco e gliAssessori: 5ai11a e Germanekli.

seduta

è

pulrhr i ^a

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Registro

l20tl
AREA AFFARI GENERALI
Nr. Ord. della proposta

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

i

Visti verbali, n.ro 1.8 della seduta del 22.07.20LL,
09.08.2011 e n.ro 26 della seduta del 12.08.2011;

n.ri 22,23,24 e 25 della seduta del

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione dei summenzionati verbali;
Visto I'art.186 del Vigente O.A.EB.LL. in Sicilia;
Vista Ia L.R. 11,.L2.1991, n.481

SI PROPONE CHE

Di

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

approvare, come approvari verbalirrn.ro 18 della seduta del 22.07.2011.,

24 e25 della seduta del09.08.2011 e n.ro 26 della seduta del 12.08.2011;

rr-pnopfxsNre
Dr.

Francesc.pa Cortolillo

I

n.fi

22123,

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n.

142, recepito

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

Dar-

4 )4'

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

ù1.'ìa
IL RESPONSABILE

)

| it
r'

IL RESPONSABILE di ragioneria

///;[';/'""
{/

*.'

V/

tt

/L-*-

)'-,., ''/
,)

per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data
IL RESPONSABILE

Inoltre, iI responsabile del servizio finanziario

, a norrna dell'art.ss della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall,art.1, comma
1", lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267 /2OOO,
attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data
IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMIJNALE
VISTA Ia superiore proposta di deliberazione così come illustrata dal

Presidente

SENTITI $i g*efvenn dei consiglieri-eomunali intervenuti nella

facetgptG

l6ffie

integrante dela'rfente atto ;

evincersi dall'allegato

VISTA la l*gge 08.061990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale ll.1,2.l9gL, n.48 e

"A"

successive

modificazioni;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'l1 .04.1992 dell'Assessorato Regionale degti Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.S3 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 l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

convoti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta
e votanti, su N.1-5 assegnati ed in carica.

dai

N.1O

1o,

consiglieri presenti

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

conferma

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

SEGRE

TrANO
I
I

i

' cERErFrcATo Dr RBBLrctgroNE
I1 sottoscritto Segretario Comurrale, su

conforme

attestazione deI liesso Comunal.e,
CERTIFICÀ,
Che la presente deliberazione è stata
a]-]-'A].bo di questo Comune Per
at
consecutiwi dal ZHj-'/pJ!_

II sottoscritto Segretario

Comunal-e,

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

lr

I-/.

/'

è stata pr:bblicata alJ-'AJ.bo Pretorio Cfnunale i1
per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino ^L lJ"-le ;o,14

Che la presente deLiberazione,

It- /,t,/1
S.Angelo di Brolo, 1ì .{i'- "i i'* Li.,t.l
!4*

fI sottoscritto Segretario

COMT'I{AI,E

Comuna1e,

visti gli atti d'uffici-o
,

\J

/

ATTESTA
Che

la presenÈe deliberazione

perchè dichiarata i--ediatamente esecutiva
D E' esecutiva daI
(L.R.n
.
44/9L,
dal Consiglio Comunale

E'

DrvENurA EsEcurrvA

rL GroNotS* trÙ

!.o,14

/1

/ì
/l

fi

}/decorsi 10 giorni da]-l-a Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare AssessCrato degli
Enti Locali de1 24/03/2003 - À'rt. 12 L.R. O3/L2/L99L, n. {4).
S.Àrrgelo

di Brolo, fì ,(i' .§ . 7;,1J

q

