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RIIY\IIO.

Seduta di aggiomamento

L'anno duemilaundici iI giomo trenta del mese

di

settembre con inizio alle ore 1830, nella

sala delle adunanze del Comune.

AlIa convoca,zione in seduta

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI I\IUN ZIO Michelan gelo
RIGEI\"ERATI Giuseppe
CARUSO Giuseppe Calogero
SIRAGUS$IO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIAI\IO Gabriele

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TRAVIGLIA Francesco
I,E@O Filippo
Assegnati n. 15

Fra gli assenti sono giustificati

x
(Art

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

Sig. CoÉolillo

x
x

Assenti n.03

I)r.

Francesco Paolo nella qualità di Presidente, verificato

il numero legale

degli interu-enuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:
Partecipa iI Segretario comunale Sig. Spiccia I)r.ssa Nina La seduta è pubblica
Sono presenti

x

Presenti n.12

In carica n. 15

Il

Assenti

iI Sindaco

e

gli Assessori: Germanelli

-

Saitta e Palmeri

Entra in aula il Consigliere Prestipino:presenti n.13.
Ad apertura dei lavori chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco invita il Presidente
a proporre

il rinvio della trattazione dell'argomento oggetto della presente ad altra

seduta. Spiega che per motivi tecnici il Comune di Piraino ha chiesto di differire la
decisione in merito alla convenàone di segreteria in quanto

il segretario

attualmente titolare a Piraino, vincitore di concorso per magistrato

conti,

è ancora

illa

corte dei

in attesa dell'assunzione in servizio che arnrerrà a breve

Il Capo galppo di maggi orarr?,aConsigliere Guidara consapevole della situazione
dichiara il voto favorevole del gruppo al rinvio.

Il Capo gruppo di minorarl?,aConsigliere Giuliano condivide le motlazioni a
supporto della richiesta di rinvio e dichi arail voto favorevole del gmppo.

IL CONSIGLIO COMI,]NALE

Dato atto che

il

Presidente propone

il rinvio della trattazione

dell'argomento ad

altra seduta come da richiesta del Sindaco;
Dato atto delle dichiarazioni di voto favorevole rese dai capi gruppo consiliari e di
cui in premessa;

con voti favorevoli unanimi espressi per eJzata e seduta dai n.13 consiglieri
presenti e votanti su n.15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

Di rinviare l'argomento oggetto della presente ad altra seduta.

Pratica

truata

da

RIFICI Carmelina

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscn""

ff§'""-'\,

11 sottoscritto

*'*

conferma

Y

'ftp"*'
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SEGRE

|

Segretario Comunale, visti

gJ.i atti d'ufficio

ATTESTA

iio Comunale iI

Che Ia presente deJ.iberazione, è stata pr:bblicata all'^L1bo

per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al
§.Àngelo di Brolo, 1ì

IL

SEGRETÀRIO COMT'!{ÀIA

11 eottoscritto Segretario Comuna1e, vieti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che

Ia presente de1iberazione

perchè dictriarata iumediatamente egecutiva
D E' esecutiva da1
(L.R.n.aa/9tl
Comunale
Consiglio
dal.
ih

E'

DTVENTITA ESECTIIrVA

IL

GTORNO

E decorei 10 giorni dalla Pubblicazione all'Illbo Pretorio (Circolare Asgeseorato degli
Enri Locali cl€,]. 24lO3l2OO3 - .àrt . L2 L.R. o3lL2/L99L, n. {{, .
S.Àngelo di Brolo, li
IL SEGRETÀRIO COMT'NAI,E

