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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GIIO COMUNALE

ru. ..]. a"t n.g. a"t"..29..-3 "2t47-

oGGETTO: Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di
$. a ^.'tl&^ LO arle ore {X, /( e segg.,

nell'aula delle adunanze consitiari del Comune, convocata dal
Comunale.

Presidente del C.C., si è riunito il Consielio

*_^4--:1v11az1on; ori Aìrrnì tai ogsi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
rrsurrano a appello nomtnale.

Partecipa il segretario comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll presidente, Ingannè Gianni consratato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

ll Presidente passa al del punto l) dell'o.d.g.:" Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbalidella seduta precedente ,'.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE, Gia nni
X

9. BENNARDO Sebastiano

2. LA BRUNA Giovanna 10. BONTEMPO Maria
X

3. DANGELO Francesco x 11. PETRALIA Concettrna (
4. MAZZONE Marinella I 12. BUCCHERT Mariagrazia

5. CORSICO Rosetta x Totale
î 1

6. TRIGILA Antonino
x

7. VINCI Paolo
K

8. ATBERGAMO Rosa
X



Il Presidente nomina scrutatori i conss. sigg.ri: Vinci P. e Trigila A. per la maggiep1124 Buccheri
M. per la minoranza
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. 9
-votiafavoren9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMI.JNALE

Vista la dento riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto IO.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I' esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dento riportata proposta di delibera approvando i verbali nn. I e 2 della seduta del

27 .i.i017, daúoatto che quantó inessi riportato conisponde a quanto discusso e deliberato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGErro: Nomina scrutatori{Flq,$,A APPROVAZIONE VERBALI DELLA

SEDUTA PRECEDENTE.

PROCEDIMENTO

.:3ì;f't
'pnEugsso

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

- Che I'art. 186 dell'OREL dispone tra I'altro che i verbali sono letti in Aula nella
successiva adunanza e che ciascuno dei componenti il Consiglio ha diriuo che nel
verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di
chiedere le opporhrne rettificazione.

Per ouesti motivi

SI PROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomina di tre scrutatori
e la lettura ed approvazione dei seguenti verbali:

Seduta del 27 .2.2017 nn. 1 e 2.



I
Proposia di Detiberazione ^ 14 a.r Z, 

- 9 : l*- .



AÌTESÎAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. D. 4411991 si anesta la copertura finanziaria come segle:

lntervento Capitolo Imp.gno Gestione Previsione Disponibiliià Impegno con la
pre
seD

te

comD./res. €......... €.. €..

coEìp./res. €.. €.. €..

comp./res. €......... €.. €..

Li,

IL RESPONSASILE DEL SER\'IZIO FTNANZ1AzuO

[- CONSIGLIERE ANZIANO

E copia conforme per rso ammirisùativr.'

CONSICLIO

IL SEGRETARIO COMUNAIE

Tì

IL RESPONSABILE DELL'TIFFICIO DI SEGRETER]A

Il DreseDte atto è stato Dubblicato all'Albo infonnatico del Comune d 
"t 

.At.:.3.... !. .aÌ
IL

Anesto che aÌ'verso il presente afio, Del pcriodo daÌ.

Lì,........................

., CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottoscritto Segetaio cenifc4 su coDJoEoe aîtestazione del Mcsso Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

prescDte detiberazione è srata pubbticata all'Albo d"l ...2.9...).:.!f . . 
"r 

.1.4.:.h '. 't tr- . a normÀ dcll an. ll dcllaL.R

n. 4411 99 I e che coDùo Ia stessa - non - so n o srati prcsgntati reclùni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

a

o

La presenre delibera è divcnuta esecùiva in data

La presenîe dclibera è divenuta eseqrtiva in data

ai sensi dell'aft. 12 delìaL.R. n.44l1991

ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l199t

IL SEGR€TAR]O COMLTNAIE

Lì ... ... ...


