
ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto, il giorno Venti del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’ari 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’art. 58
della stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

Consigliere Presente Assente K Consigliere Presente Assente
n.
1 Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X

Sofia Morena X Papa Viviana X
3 Brunetto X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi Francesco X 12

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 8 Assenti 3

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Doff.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’art53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
Partecipa il Sindaco e l’Assessore Caggegi Gabriella Giuseppina.
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Delibera n° 09 Reg. deI 20.07.2018

OGGEHO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE



Alle ore 19.00, all’appello nominale risultano presenti i Consiglieri SALANITRI ROSSELLA,

SOFIA MORENA, BRUNETrO FRANCESCO, TURRIA IGNAZIO, NASTASI FRANCESCO,

MOBILIA CARMENSITA, PAPA VIVIANA, CANONACO ROSA

(PRESENTI 8).

ASSENTI: 3 ( MIANO VALENTINO, PANEBIANCO NINO, PINO STEFANO).

Il Presidente, Doff.ssa SALANITRI ROSSELLA, constatato che il numero dei presenti è

legale, invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare i verbali dal n. 01 al n.08 relativi alla seduta consiliare del 14/02/2018.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l’avviso prot. 2797 del 13.07.2018 con il quale il Presidente del consiglio ha provveduto
alla convocazione del Consiglio Comunale peri] giorno 20.07.20 18 ore 19,30. in seduta Ordinaria
per la disamina degli argomenti posti all’ordine del giorno.
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione in via preliminare, dei verbali delle
precedenti sedute prima della trattazione delle proposte all’ordine del giorno.
ACCERTATO che l’avviso di convocazione è stato notificato a tutti i consiglieri e agli organi
competenti di controllo:
VISTO lo statuto dell’ente, in atto vigente:
VISTA la legge N. 142/90 e la legge Regionale N.48/9 1.
VISTA la documentazione agli atti, comprovante la regolarità della seduta.
VISTO l’ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia.
Cb’ premesso,

PROPONE

I DI APPROVARE i verbali delle precedenti sedute, ivi compresi i provvedimenti adottati, come di
seguito elencati dal n°1 al n°8 del 14.02.20 18



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

li Consigliere Anziana lì Segretaria Comunale

fl Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale dal al
con il n

11 sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. li della L.R. n. 4411991, come modificato

D
dall’an. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
O sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

lì

_____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA’

o Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.o E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è slata trasmessa per Fesecuzione
All’ufficio______________________________________________________
All’ufficio_______________________________________________
All’ufficio____________________________________________
A_________________________________________
Lì

_______________

11 Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


