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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N' 32 Del

Reg' loocrrro: Aggiornamento seduta consiliare.

Anno 2011

Data 16.09.2011

L'anno duemilaundici

il

giorno sedici del mese

di

settembre con inizio alle ore 18100, nella

sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta

ordinaria che è stata paiecipata ai signori consiglieri

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelangelo
RIGENERATI Gi.rseppe

x

Assegnati n. 15

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

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

Presenti n.10

In carica n. 15

It Sig. Cortolillo Dr.

x

x
x
x

CARUSO Giuseppe Calogero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Diego
F'ERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIAI\O Catia
TAVIAIIO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assenti

Assenti n.05

Francesco Paolo nella qualità di Presidente, verificato

il

numero legale

degli intervenuti, assume Ia presidenza e designa scrutatori i signori:

Partecipa il Segretario comunale Sig. Spiccia I)r.ssa

Nina

§ono presenti il Sindaco e gli Assessori: Saitta e Germanelli

La seduta è pubblica

iI Consigliere

il

quale propone di aggiornare i lavori a
lunedi 26.09.2011 per Ia trattazione dell'argomento iscritto al punto n.6 dellb.d.g.
di cui all'awiso del 13.O9.2OLL nonchè dell'argomento aggiuntivo di cui all'awiso
Interviene

Siragusano

del 20.09.2OL1.

La proposta del Consigliere Siragusano sopra riportata viene approvata dal
consesso con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta dai n.10
Consiglieri presenti e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-In accoglimento della proposta formulata dal Consigliere Siragusano;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta dai n.1O Consiglieri
presenti e votanti su n.15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

Di aggiornare lbdierna seduta a lunedì 26 settembre 2O11, alle ore 19,00, per la
trattazione dell'argomento iscritto al punto n.6 dellb.d.g. di cui all'awiso del
13.09.2011 nonchè dell'argomento aggiuntivo di cui all'awiso del2O.O9.2Otl.

Prati€ trattata

da

RmCI Cmelina

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per.ponferma

IL

AIIZIAI.IO

CONSIGLTE

I
I

CERTIFICà,TO DI PPBBLICAZIONE
I1 aottoscritto Segretarif Cginunale, su
attestazione deJ- ÈI€sso Codundle,
CERTTVI CA
Che Ia presente deLtbeqa7lone è stata pr:bb1icata
alI'AIbo
di quèsto %omune per 15 7-giorni

consecuÈivi

dal

Dal.1a Residenza

Il- sottoscritto

.,1

Z -.'la

-

?on,t

a]-_13-

7§-h.i;_N_4_.

lrftrnicipale, li i3-'("{-

Segretario Comunale, vid,ti gIi atti

d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, è stata pubbJ-icata aLl,A1bo
per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino aI
.12-.tc - 2,;.,(,t
S.Angelo di Bro1o, 1ì j.) .- .4n - ?al(4

11 sottoscritto

Segretario Comunale, visti g1i atti d,ufficio
ATTESTA

Che Ia presente deliberazione

D E' esecutiva da].
perchè dichiarata inmediat"nente esecutiva
da1 Consiglio Comunale (L.R.n, 44/9Lt

E'

DTVENUTÀ, ESECUTIVA

IL

CTOFÈIO

2Q-,lCI -?),(l

[decorei 10 giorni dalla PrrbbJ.icazione all'À,Ibo Pretorio (Circolare Assessora
Enti Loca'li del 24/03/2003 - Àrt. 12
O3/L2/L991, n. 441 .
S.^AngeIo di Bro1o, Ii 'ùl- -11- La.L4

