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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consotzio Comunale di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE

*. 10..0",*"*. a^" ... 29,..1.'.. Zp. I 1

OGGETTO: Nomina degli scrutatori. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti,

L'anno duemiladiciannove il giorno104f,11cÚ,ldel mese di Vt:O utt" or" /6.00" ,"gg.,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfì Gianni,
constatato il numero legaie degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente propone quali scrutatori dell'odiema seduta i conss. Trigila e Mazzone per la
maggiorarza e il cons. Bennardo per la minoranza.
Il Presidente illustra la proposta.
La cons. Petralia dichiara che si astenà nell'approvazione dei verbali in cui la stessa non era
presente, si associa pure il cons. Bennardo .

Pertanto, si decide, unanimamente, di fare votazioni separate per i verbali delle due sedute.

Il Presidente passa alla votazione, per alzaîz di mano, dei verbali del25.2.2019 che ha il seguente
eslÎo:
- presenti
- voti a favore n. 9
- astenuti n. 1 per dichiarazione di voto (Bennardo)
Il Presidente proclama I'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMIINALE

Sentite le dichiarazioni di voto;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l'esito delle superiore votazioni;

n. l0

CONSIGLIERI Prgs. Ass. CONSIGLIERI Prag. Ass.

I . GARFI' Gianni x E. BENNARDO Sebastiano x
2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Ketty
3. FISICARO Manuela X 10. PETRAIIA Concettina
4. CIARRATANA Carla X Totale l0
5. VINCI Paolo x E' PRESENTE IL SINDACO
ó. TRIGILA Antonino x E'PRESENTE IL VICE SINDACO
7 . MAZZONE Concetta x E' PRESENTE ASSESSORE GIAOUINTA



DELIBERA

Di ryprovue la dentro riportaia poposta di delibera, ep,rovando i segueirti ve,lbali:
-súrtadd25t2n0l9 nn I, e 2;
dando atto che quanto in essi riportato conisponde a quanto discusso e deliberato.

Il Presidcnrc, zuccessivamente, passa alla votazione, per alzata di mano, dei verbali del 28,2.2019
che ha il seguente esito:
- preseirti n. l0
-votiafrvore n-7
- astqilúi n. 3 per dichiarazione di voto @ennardo, Giardina e Petralia )
Il Presidente proclama I'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Sentita la dichiarazione di voto della minoranza;
Vista la denbo riportata prroposta di delib€r4 completa dei pareîi di rito;
Visb IO.REE.LL vigente in Sicifu
Vi$o f€sito delle superiore votazioni;

DELIBERA

Di ryrovue la dentro riportata proposta di delibera, app,rovmdo i segueirti verbali:
-Sduta del 28212019 nn-: 3, 4, 5, 6, 7, E e 9.
dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberafo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE

Al aÍí.tÎ\ll
Zl tf.lY.
?\ [\:

- Che I'art. 184 dell'OREL dispone che nelle adunanze del Consiglio Comunale il
Presidente è assistito da tre scrutalori scelti dal Consiglio fra i propri compooenti;

- Che I'art. 186 dell'OREL dispone tra I'altro che i verbali sono letti in Aula nella

successiva adrmanz, e che ciascuno dei componenti il Consiglio ha diritto che nel

verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di

chiedere le opportune rettificazione.

Per questi motivi

SI PROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del consiglio comunale la nomina di tre scfutatori

e la lettura ed approvazione dei seguenti verbali:

Seduta del 25.2.2019 nn.: I e 2.

Seduta del 281212019 nn.: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
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pRoposrADI DELIBERAZToNE N . t ow ?4' 7 -?'ol (

ei ""*i a"l,"tt 49, comma 1" delD,Lge. n 26712O00 si eeprime parere in ordine alla

regolarita tecnica:

E FAVOREVOLE

tr CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

ru\

(è
loI

Ai sensi dell,art 49, comma 1, del D.Lgs. n- 26712f00 el esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

tr FAVOREVOLE

tr CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO FINAIIIZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R n. 1*4/1991, del D.Lgs, n. 26z /zoOO, det D.Lgs. \. ttg/z}lt, e loîo

. "*:::*:::::*:::!:::i.ll

si attesta la copertura fin:Dziaria come

CAP, CODICE

COMPETENZA
psERc

FINANZ,RIO)

PR"ET/ISIONE /
íANZAM.TO

INIZIAIE

STANZI,AM.TO
ASSESTATO

[POSr
VARIAZIONN

DISPOM-
B JTÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNI'},IEROì

PRENOTAZNE
DI SPESA

GMPORTO)

20r8 € ...........-....._... €...-................. € ...................... € ...........-......... €. ..................

2019 € ...-......_......... € ...................... € ..........-......... € .._......-.......... €..................

2020 € ...-......-......... €...........-......... € ..-.......-......... € ..-......-......... €. ..................

copia cooforoc pcr uso irnmini<tativo

@
C

í*Attesto cbe a\.vqso il prcscDtc atto, Dcl pe.iodo dal.....,... -.....,...... aJ ......................, lon sono pcrvcnuti rcclami
oDDosizioÈi.

IL RESPONSABIIÀ DEU'WNCIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sotuscritto Scgetario certi6c4 su cooforme attestazioq€ del Messo Qonunale e dcl Respoosalile y'ql servizio prctocollo, cbc la
prescntc deliberàorc è.stata pubbticata aI'Aluo 'la .,lí1.-..h.:IQ. { ( a...-26...tt..'...Z.Q{..(""ora"é"u'aÉ II dc a L.R-
tr. 4411991 c chc coDto la stcssa- rotr - soDo lati prcscntati rcclaoi.

ÍL SEGRETAP.IO COMWALE

tr La plcseqîc dcL'bèrè è divc!úa csccùtiva in data

D I,a DrescDtc dclibÈra è divcouta csccutiya i! data

ai scnsi dell'art 12 dèUa L.R &,1411991

ai scEsi dcll'an 16 della L.R n 4411991

Iì- II S EG RETARI O COItîUNALE


