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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

ru. ..f oet Reg. aata.,2,Q.;..1 ?el+

OGGETTO: Comunicazioni ai sensi dell'art.3l dello Statuto Comunale della nomina del
nuovo vice Sindaco e della nomina dei nuovi assessori comunali in sostituzione degli
assessori dimissionari.

. I \r
L'anno duemitadiciassette it giorno Jp"À^ det mese di lt0tl-O atte ore /8.J1e segg.,

nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.

AlIa lL. conuo.urion" gtd,004r(di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuri, dichiara apefa la riunione che è oubblica.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' Gia nni
X

9. BENNARDO Sebastiano
X

2. tA BRUNA Giovanna ( 10. BONTEMPO Maria X

3. DANGELO Francesco x 11. PETRALIA Concettina 1
4. MAZZONE Marinella

X
12. BUCCHERI Mariagrazia I

5. CORSICO Rosetta
K

Totale
E

,>

6. TRIGILA Antonino (
7. VINCI Paolo (,

8. ALBERGAMO Rosa
X



Il Presidente passa al punto 3) dell'Odg avente per oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art.3l dello

Stehrto Comrmal€ della nomina del nuovo vice Sindaco e della nomina dei nuovi assessori comunali in
sostiozione degli assessori dimissionari.

Il Presidente ringrazia gli assessori uscenti per il lavoro wolto e passa la parola al Sindaco.
Il Sindaco illusra la ripartizione delle deleghe tra i nuovi assessori.. Successivamente anche il
Sindaco ringrazia gli assessori dimissionari volontari, elogiandoli per il lavoro svolto durante la
propria carica con costanza e zelo. Infne, augura buon lavoro al Vice Sindaco e a tutti i neo

assessori,



ATTÉSTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanziada come seguel

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lapresenîedeliberazioneèstatatrasrnessaperl'esecuzioneall'ufficio........... con prot n

del

La presenle deliberazione è sîata ùasmessa per I'esecuzione all'uflìcio di ragioneria con prol. n. ..... del '

IL RESPONSABILE DELL'Uf FICIO DI SEGRETERI*'-

......:.......

o"r. ?ó l: 1+ a l.l: h: t (

Lì,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo ìnformatico del Comùne

Lì,...........................

IL

opposizioni.

Li, .....................

Il sottoscritto SegretaJio certific4 su confo.me atîestazione del Messo Comunale edel Responsabile del servizio protocollo, che la

presente detiberazìone è stata pubblicata at|eruo aar..2g...a :.t+ a ..'ld.: h: lìf- a norma dell'art. 11 dellaLR

n. 4411991 e che conno la stessa- non - sono slati presenrali reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

Intervento Capitolo Impegno Gestiol|e Previsione Disponibilità Impegno cor la
pre
sen

te

comD./re5- €. ........ €.. €..

comD.hes. €......... €.. €...

comp-/res. €. ........ €.. €..

rL col,tstGLtERE ANzlANo

, lcVs'..---rdù .-'--.-..*

E copia conforme per uso amministrati

Atlesto che awerso il presente atto, nel pe.iodo dal... ... ... ... ... - al

E RT IF ICATO DI PUBBLICAZIONE

ú

f

La presente delibera è diveùuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi delì'art. 12 della L.R. n 4411991

ai sensi dell'an. l6detlaL.R. n44l1991


