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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed armrovazioneverbàli sedute i2recedenti. 
, ,,-,' ;' . '. . , 

., 

I 
L'anno Duemila QU~TTORDICI il giorno TRENTA del mese d~ LUGLIO. alle ore ~ e segg. nella Sala delle 

! . -, 

Adunanze Consiliari convocato dal Presidente:del C.C., si è riunito il Cori;siglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 

I 

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso 
1. GIANNETTO J)'ILIPPO, X = 9. STAGNITTI CONCETTO X 
2. SPITALERI CARMELO X = lO. SCUllJERI ANGELO X 
3. SAVOCAPAOLO X = 11. LA SPINA FRANCESCA DOMENICA X 
4. CONTI ALFIO X = 12. TIZZONE DA VIDE = 
5. CHISARI LUCIA X = 13. RAITI FRANCESCO X 
6. PAPA STEFANO X = 14. CAMARDA ANTONINO X 
7. CAMUGLIA.GIANLUCA X = 15. DAMICO CARMELO X 
8. MERCIA CARLO = X 

TOTALE PRESENTI N° 13 I TOTALE ASSENTI N° 2 

.' 

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

Dott. Filippo, constatato ii numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dalla L.R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Passatosi alla trattazione del primo punto all' ordir~e del giorno, il Presidente invita il 

Consesso a pronunciarsi sui verbali delle precedenti sedute dell' 11/03/2014, del 17/03/2014 e 

del 12/06/2014. 

Proceduto si a votazione distinta su ogni singolo verbale, si ottiene il seguente esito: 

Ass. 
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== 
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= 
= 

I 



Verbali ill1° l e 2 dell' 1110312014: approvati ~l1'uilàbhnità;!: . 
'; '-;I,"'; :\. '<. ~ .~·<.)i.,::.:~: ;~.~ '. ~ ·l.;: .'~; :: 

Verbali nn° 3, 4,5,6 e 7 del 17/03/2014: approvati àIPunàni~1iità; 

Verbale n° 8 del 12/06/2014: approvato all'unanimità. 

Il con,i~N~c~~~~~ale c l . 
Vista l'allegat~ proposta di deliberazi~rj.e 60#C~n.1ent~ ['oggetto; 

:. ., : "l' ~ ! 

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

favorevolmente, dal Responsabile del Settore I; 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato 

dalle LL. RR. n° 48/1991 e n° 30/2000;·· 
:.: .',1 ,. . 

Visti gli esiti d~lle votazioni li sCÌiltiIlio:p~les~ 
'ij " 

D]j3L1BERA 

Di approvare i verbali nn° l e 2 dell' 11/03/f014, nn° 3, 5,6 e 7 del 17/0312014 nonché il 
..>:.' .1 .. , 

verbale n° 8 relativo alla seduta consHiate: dèl! 12/06/2014. 



·.DELIBEMZIONE,CONSILIARE 

PREMESSO 

che il C.C. prende atto dei sottoelencati verbali di deliberazione delle sedute precedenti: 

.. dal n° 1 al n9 2 del 11103/2014; 

.. dal n° 3 al n9 7 del 17/03/2014; 

.. il n° 8 del 12/06/2014. 

Ritenuto di poterli considerare come letti, avendone acqu~sita conoscenza. 

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

Proposta di deliberazione - Reg. n. __ 5_-__ del 2}1?1 Wl, 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/GeHtfarifr-peri:-s~~ ____ _ 

- - ;;::>.........-: 

Li tl i!4iI ~ 7' Il Responsabile del Se}jvizio 
_ . dQ.+~~ 
Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/(}E}T}~~~~JllQ±Pw. _____ _ 

.~ 

Il Respons~bile del Servizio Finanziario 
cJ3~~'&=:- . 

'i:~:\t>elibere Ce\Consiglio Comunale anno 2012\proposta verbali sedute precedenti. dcc 



ATTESTAZIONE DI COPERtriRAt~NANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del VO c. dell'art. 55 
della L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 .~ sucçessive modificazioni, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice GestionePrie~isibn$i Impegni ad oggi Disponibilità 

F 
comp./res2014 € .···!i:i!l:l:;. .. .€.. € 

. comp./res2014 € ... ··.:~.;~~i'::€ :.~/Z € .,.?'7 
__ comp./res 2014 €.·U !it!€ ! r € 7 

Li _-"'-..c-_____ Il Responsabile d~o Finanziario 

i' 

Il presente verbale di del~.a~ dopo la lettura. FS~.· ffif: ... " 

~nSigliere Anrlall.oo ~ ~ _. Il pres{.de ente. 
~d2A...~ ... >:,,::'0«7- }C./ _ . . : 

:: .. : ' ~) 

B' copia conforme per uso amministrativo., 
Lì -------------- Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione';è stata trasmessa perT~seçti,zione alI'Ufficio.,..1 .-'--_____ con prot. n. ___ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all' Albo al 
n° reg. 
il ------

Il Messo Comunale 
F.to -------

\\ 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

. 

CERTIFICATO DI[PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, ~u conf,o~n~ attestazione del Messo, 
che l~ .. presente deliberazio;ne:f2'f1M. pubblicata all' Albo 
d~l Z?j ,;J.>{:~ ---- al ·tf11:l~ - a nOl~ma dell'art. 197 del 
vIgente O.A.EE.LL. e che contro la stessa non / sono statI presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

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

La presente deliberazione è divenuta eseçutiva ai sensi dell'mi. ________ comma ____ _ 
della L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ---------------

E' copia conforme all'originale. 

Lì ---------------------
Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 
F.to _____________ _ 

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. del_--i~__ di € _____ ---,,-_ 
N. del __ ~ ___ di € ______ _ 
N. del di € 

---------~~-

Il Ragi~)l1iere . 
F.to ______ '--___ '--_ 

C:UFFICIO SEGRETERIAIDclibere CClDelibere Consiglio COlllnnnle nnllo 20141S.dllta del30.7lDelibern CCII.IO-2014.doc 


