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OGGETTO: RELAZIONE SINDACO - ANNO 2015.

L'anno duemiladiciassete il giorno ,t[QrJv-' der mese ,, Ìú*v atte opg l €, 21 . r.tt.,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il €onsiglio
Comunale.

alla I e 
"onvocazione 

OtCLi{^c4(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 intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 6) dell'o.d.g. avente I'oggetto ,, Relazione Sindaco - Anno 2015,,e fa
presente che per un errore di comunicazione nell'o.d.g. è stato scritto anche l,anno 2016.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Prcs. Ass.

1. INGANNE' Gianni f 9. BENNARDO Sebastiano
X

2. LA BRUNA Giovanna
X

10. BONTEMPO Maria {
3. DANGELO Francesco

X
11. PETRALIA Concettina X

4. MAZZONE Marinella
X

12. BUCCHERI Ma riaprazia x
5. CORSICO Rosetta

X
Totale

E t1

6. TRIGILA Antonino
X

7. VINCI Paolo

^8. ALBERGAMO Rosa
X



ll Sindaco dà lettura della propria relazione riguardante il periodo che va dal L1.2O15 al
31.12.2015.
ll Sindaco terminata la lettura della sua relazione la consegna al Segretario Comunale affinchè
venga messa agli atti.
ll Cons. Bennardo chiede quando sarà presentata la prossima relazione e fa presente che quella

del 2015 verrà letta dalla minoranza con oiù attenzione.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'af. l3 della L.R. n. 4411991 si afcsta la copertura {ìnanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la
pre
sen
te

comp./res. €. ........ €.. €..

comp./res. €.. €.. €...

comp./res. €.. €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Lì,

r.o[/*z:::-f-dS$

È copia conforme per uso

Lì, ...................

ARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione aìl'ufficio ... . .. . . .. . . ... ... ... ... ... ... . . ... con prot. n

À.1

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ùfficio di ragioneria con prot. n. .......... ..... del .......................

IL RESPONSABILE DELUUFFICIO DI

ll Dresentc atto è stato Dubblicato all'Albo informatico del comuno a"r. 26 : l :.1J. 
"r '.

Atîesto che awerso il presento atto, nel periodo daI.. . . . . ... .. . . .. . . .

opposizìoni.

Lì,........................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sonoscritto Segeta.rio certific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile dcl servizio protocollo, che la

presente detiberazione è stara pubblicata al|eruo our .. ?.$....3..: !.f ..... a l't: h.:..1.1 . a norma dell'art. ll detlaL.R

n. 4411991 e che conho la stessa- non - sono stati presentati reclami

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f

!

La presenle delibera è divenuta csecutiva in daÎa

La presente delibera è div€nuta eseculiva in data

ai seùsi dell'ar. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell an. l6 della L.R. n.44l1991


