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DELIBERAZIONE I ~EL CONSIGLIO COMUNALE 

l N° 3 I EL 17/03/2014 

( Prop. N° 1 del,eI1!J~~ ) 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali ~ edute precedenti. =-J ._--

_. 'l 
L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno DIC IASSETTE del mese di MARZO alle ore --.l2.Q.Q.. e segg. nella Sala I 

delle Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. I 

Alla seduta di inizio, partécipata ai Sigg. Consiglieri C< l11unali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: I 
- I 

. , 
, . 

A~;~I CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso 
I. GIANNETTO FILIPPO X 9. STAGNITTI CONCETTO X 

---"1 
= :l 2. SPITALERI CARMELO X = lO. SCLIDERI ANGELO X 

3. SAVOCA PAOLO = X II. LA SPINA FRANCESCA DOMENICA X r-~-J 
4. CONTI ALFIO 12. TIZZONE DA VIDE 

--
X = X -

5. CI-lISARI LUCIA = X 13. RAITI FRANCESCO X = 
,-f--.----

6. PAPA STEFANO = X 14. CAMARDA ANTONINO X = 
7. CAMUGLIA GIANLUCA X = 15. DAMICOCARMELO = X 
8. IVIERCIA CARLO = X . 

[' TOTALE PRESENTI N° lO I TOT ALE ASSENTI N° 5 "] I 
I 

. .J 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - II Presidente Sig. Giannetto 

Dot1. Filippo, constatato il numero legale ~egli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi c cll'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato 

dalla L.R. n° 26/1993, il Vice -- Sindac Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Lupo 

Giuseppe. 

Passatosi alla trattazione del primo pl,lnto alI' ordine del giorno, il Presidente invita il 

Consesso a pronunciarsi sui verbali delle pl ecedenti sedute del 29/11/2013 e 30/12/2013. 

Procedu1osi a votazione distinta su ( gni singolo verbale, si ottiene il seguente esito: 

Verbale n° 26 del 29/11/2013: approvato al 'unanimità; 



Verbali nn° 32, 33, 34, 35e 36 del 30/12/201 : approvati all'unanimità. 

Il Consi Ho Comunale 

Vista l'allegata proposta di deliberazi ne concernente l'oggetto; 

Atteso che la stessa è corredat del parere di regolarità tecnica espresso, 

favorevolmente, dal Responsabile del Settor I; 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella egione Siciliana, come modifìcato ed integrato 
.. ~. 

; 

dalle LL. RR. n° 48/1991 e n° 30/2000; 

Visti gli esiti delle votazioni a scrutin o palese 

DE 

Di approvare i verbali nn° 26 del 29/11/201 ,nonché i verbali nn° 32,33,34,35 e 36 relativi 

alla seduta consiliare del 30/12/2013. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE addì 1HHl.~ 

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precel enti. 

Il Presidente del c.c. 
e/o L'Ufficio Proponente: Il ~co 

~ 

IconL Redigente: L'Ufficio BtK; rete.t ~ 
1------- C!y~'o10 

PREMIpSSO 

che il C.C. prende atto dei sotto elencati verr ali di deliberazione delle sedute precedenti: 

fil nno 26 del 29/11/2013; 

.. nno 32,33,34,35 e 36 del 30/12/20 3. 

Ritenuto di poterli considerare come letti, avendone acquisita conoscenza. 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

SI PROPONE 

1. Di approvare i verbali delle seguenti delibe azioni: 

• nnO 26 del 29/1112013; 

.. nn° 32,33,34,35 e 36 del 30112/20 3. 

~ , 
- f 

Proposta di deliberazione - Reg. n. __ 0_1. __ delt; 1#.kf W4 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/ , .•.• ~ nlYl: ____ _ 

Il Responsabile del Servizio 
r~~4-0 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevol /contrario p€lf i g~imoti;v4: ______ _ ..------. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

rr-4.."....J. ~ e~ 

C:DcsktoIIMllril1\UFFICIO SEGRETERlA\Dclibcre CC\Consiglio Comunale alino 2012\Proposte\proposta verbali dule 11rcccdClIti.doc 



ATTESTAZIONE DI OPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, onché la copertura finanziaria, ai sensi del VO c. dell'ali. 55 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice Gestione Pr visione Impegni ad oggi Disponibilità 

----~---- --
--.. _-- .. - -
-------- --- ---

Lì1 --- . ---'---~----., --

comp./res 2014 € € € 

~~:~~:~~::~~:: ~ --- ~=--=~::~ --- -------- --~ ~6: ~bile del servi~io Fina~ziario 

------,--------
I I presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si~.tt-q:'i6!; 

i~!::siglie' An~iano Il Pres de te 
-1-, ~-- - - . _____ .~ 
__ \J_ / ~_ -+----1._ 

E' copia conforme per uso amministrativo . 
Lì ---

Il Segretario Comunale 

L-.---------------------f----------------------------' 
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esec zione all'Ufficio _______ con prot. n. _______ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all' Albo al 
nO 
---- reg. 

ii 

II Messo Comunale 
F.to 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CEI TIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
I I sottoscritto Segr tario certifica, su conforme attestazione del Messo, 

che la pres nte deliberazione ~t';1 pubblicata all' Albo 
dal ,,~ _ al l.,M l-t /1.;.0-4 a norma dell'art. 197 del 
vigente O.A.EE.LL. - che contro la stessa non / sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to --------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva i sensi dell'art. 
della L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed in egrazioni. 

_____ comma 

Lì -------------- Il Segretario Comunale 
F.to 

I
-~' copiU-conforme all'originale. In esecLzione della presente 

seguenti manclati: 
Lì___ N. del _____ di € __ _ 

N. del di € 
Il Segretal'~o Comunale N. del ___ di € _________ _ 

I __ -_-_-__ /--_·~~~~~~~-_~-_-_-_-_ _'__ ___ -+ ____________ F_.to_-_-:_-_-_-_-_-

I

_

l

-=..R-=..a-'_g-=..i-0_-1_1-=..ie-=..r_e_-____ ---' 

deliberazione sono stati emessi i 
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