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N. 09 loggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del

oa- lt n l[ol;lza I oe | 2oL2 -
L'anno duemiladodicl il giorno ventuno del mese di
seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in
Consiglio detl'Unione dei Comuni "Alto Alcentara".
Alla dell' risultantrattazione o
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
I PATORilITI Antonio Presidente x
2 PATORNITI Giuseppe Consigliere x
3 CAMPIONE Salvstore Consigliere x
4 GENOVESE _6luseppe Consigliere x
5 PENiilSl Clella Consigliere x
6 POUZZI Rosario Consigliere x
7 FASSI Maria Domenica Consigliere x
8 MOBITIA Fillppo Salvatore Consigliere x
9 SAI.ANITRI Lucretia Consigliere x
10 MASTROTEIVIBO SP. Costantino Consigliere x
11 PIZZIMENTI Asostino Consieliere x
t2 SANTALUCIA trancesco Consigliere x

ASSEGNATI N,12 IN CARICA N. 12 TOTAIE I 4
La seduta è pubblica.
Presiede ilsignor PATORNITI Antonig nella sua qualita di Presidente del Consiglio.
Partecipa ilSegretario dell'Unione dei Comuni, BRONTE Dr, Luqt Rocco.
Presenzia ai lavori la Signora MUNGIOVINO Rita, Sindaco delCo-mune di Malvagna,
ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliherazione ha
espresso :
E ll Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE,

dicembre alle ore 18.00 e
seduta urgente di inizio il



Constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori, nel
passare alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, dà
lettura della proposta di deliberazione nonché degli oggetti dei verbali
n. 6 - 7 - I del 20/09120t2, nonché del verbale n. 03 del 2A10912012, n,
04 del 2L10912012 e n. 5 del 27lOgl2AL2.

Indi si passa alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata del
parere di regolarità tecnica espresso, favorevolmente, dal Responsabile
del Settore Amministrativo.

UDITA la lettura degli oggetti dei verbali n. 6-7-8 del 20/0912AL2, n. 03
def 20/09120L2, n. 04 del2Ll09l20LZ e n. 05 del27l09l20L2.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione
Sicifiana, come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 481L991 e
n. 30/2000.

CON il voto favorevole di n. 7 consiglieri, e$presso per alzata di mano
(dalla votazione si astiene il consigliere Polizzi Rosario).

,,ffifu&,
Di approvare i verbali lr. 5-7-B relativi alla seduta consiliare del
281A912012, nonché il verbale n.03 del 20/0912A12, il verbale n.04 del
2ll0gl2012 ed il verbale n.05 del27l0gl20l2,
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OGGETTO: lLettura ed approvazione verbali seduta precedente del 28lO9l2OL2.

ll sottoscritto Responsffie del Servizio Finanziario, a norma dell'articolo 13 della
Legge Regionale 3 Dicembrè 499t, n, 44, che testualmente recita: "Gli impegni di
spesa non possono essere asfuqti senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del ResponsabileTd servizio finanziario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto". \

Aà

ATTESTA
[a copertura finanziaria della complessha*sgesa di

Prenotazione di lmpegno n. _ del
oo

IL RESPONSABITE DEL SETTORE FINANZIARIO *-
\

\



Ai sensi dell'articolo 53 della Legge I giugno 1990, n, t42 (come recepita con
l'articolo 1, comma l, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
modificata ex articolo L2 Legge Regionale lr. 30/2000), sulla proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEt

SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere:

SAVONEVOTE

Li t8lt2l20f-2
It RESPONSABII.E SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to : PIZZIMENTI Paolo

E RFSPONSABILE DI
ftqb

q!

RAGIONERIA

& * *

I t RESPONSABI LE SETTORE FÎ-NAilEIARIO
dq

S4à

rì

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
parere:

h FAVOREVOLE
q*

q6 . '
qÉ
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DATA DELLA SEDUTA ar,lr2l201z
DETERMINAZIONE
DELLA CONSIGLIO

DELL'UNIONE

Approvata

IL VERBATIZZANTE Bronte dr, Lu'rflr Rocco

DETIBERAZIONE N. 09



It PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti
locali, vigente in Sicilia, dispone che i verbali delle deliberazioni consiliari
devono essere letti al Consiglio e dallo stesso approvati nella successiva
adunanza.

DATO ATTO che nei verbali delle deliberazioni assunte nella seduta del
28lA9l2OL2, sono indicati, come previsto dalfa norma sopra citata, gli
interventi ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti
espressi a favore o contro ogni proposta.

DATO ATTO inoltre che si deve
dei verbali di seduta deserta
2LlA9l2AL2, nonché del verbale
'Verbale di rinvio seduta".

procedere alla lettura ed approvazione
rî. 03 e 04 rispettivamente del ZA e
n. 5 def 2710912012 avente ad oggetto :

AsslcuRATo che gli stessi sono stati regolarmente pubblicati.

CONSIDERATO che l'approvazione della presente proposta risulta atto
dovuto da parte del Consiglio, salvo particolari e motivate ragioni.



PROPONE

Al Consiglio dell'Unione di procedere all'approvazione dei
verbali adottati nella seduta del 28/09120L2, verbali che vanno
daf n. 6 al n. 8, nonché del verbale n. 03 del 20/09120L2, n. 04
def 21/09120L2, e n. 05 del 27109120L2, nella stesura curatane
dal Segretario.

IL PRESIDENTE
lTl Antonio



ll presente verbale, dopo la si sottoscrive per conferma,

F.to
IT CONSIGTIERE ANZIANO
F,to I GENO\,ESE Giuseppe

,(mH*i[,n:J ,* rrsEGRErARfo DELTuNToNE
t--_-.díi 

' F,to: BRONTE tutXlRocco

ll presente atto viene pubblicato all'Albo On-Line per quindicigiorni consecutivi
dal a l

It MESSO COMUNAIE

ll sottosgitto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
r CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale

OglL?.ltggl n.44 e della legge Regionale A5lA7l1997 n.23:
per

11, comma 1 Legge Regionale

ILSEGRETARIO COMUNAIE

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gliatti d'Ufficio,

ATTESTA
. cHE la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale

031L21L991, n. 44, pubblicata all'Albo On-line per quindicigiorniconsecutivi
dal a l come previsto
dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

I I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

t t in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
delf'articolo L2, comma ll, della legge Regionale 3 Dicembre 1991, rr, M, come
integrato dalla Legge Regionale n. 231L997,
tì- 

rt SEGRFTAR' coMur{ArE

[ | SARA'pubblicata all'Albo On-Line il giorno
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo
O3lL2lL991 n. ul4).

rì


