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L'anno duemiladodici, il giorno setÎe del mese di febbraio, alle ore 18,40 e seguenti' nel

comune di cattolica Eraclea e nella sa'iffille adunanze ónsìtiar'r, sita presso i locali del centro

sociale, in Via collegio, n. 
-1 

in seguito a convocazione del Presidente p:: ll:Hii
determinazione, ai ,"néi d"ll'"rt. 20, comira 1, della l'r' 26 agosto 1992' n' 7 e successtve

modifiche ed integrazioni, si è riunito ir consigrio comunare, in sessione ordinaria di prima

convocazione nelle persone dei Signori:

VERBALE Df DELItsERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALÉ

seduta del 7 febbraio 2012

La seduta è Pubblica.
Assume la Presidenza il Sig. AntoninoRenda,nellasuaqualitàdiVicePresidentedel

Consiglio comunale
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a) del d'lgs 18 agosto 2000 n'267 ' il

Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella',.. . ^^
Partecipa altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.2o, comma 3, della l'r'26 agosto 1992'n'7 e

successive mooiticÀe àó integrazioni, il Sindaco del Comune, Arch' Cosimo Piro'

ll presidente, constatata la mancanza del quorum legale prescritto per la validità della

seduta di 1^ convocazione (maggiorania assotuta dei consigliéri in carica) alle ore 18:35,rinvia la

seduta di un'ora, ai sensi dell'ar1.24, rotrn" 1, del vigente Èegolamento per il funzionamento del

Consiglio Comunale.

LIDITA' DELLA

SEDUTA Dt 1^ COr.rÚocnztoNE-SOSpENStONE SEDUTA - RINVIO AL

GIoRNoSUccESSIVoINSEDUTADIPRoSEcUzIoNEPER
MANCANZA NUMEtsq IEGALE.

OGGETTO

Cognome Nome Pres Ass.
Cognome Nome Pres Ass.

X SPATARO Salvatore X
CAMMALLERI Leonardo

SPOTO Giacomo X
RENDA Antonino X

John Rino X GENTILE Gaspare X
xGAMBINO

PIAZZA Pasquale X CHIAZZESE Rosa Maria

AMATO Francesco X

MULE' Aurelio X
XARCURI Giuseppe

TERMINE Giuseppe X
Numero Pres./Ass. 2 10



Alle ore 1g:35 all'appello risultano presenti 5 Consiglieri e cioè iConsiglieri Leonardo

Cammalleri, Antonino Renda, Giuseppe Termine, Salvatore Spataro e Chiazzese Rosa Maria.

ll presidente, constatata la mancanza del quorum legale prescritto per la validità della

seduta di 1^ convocazione (maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica) ,rinvia la seduta, ai

sensi dell'aft.24, comma 1, del vlgènte Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

al giorno successivo, alle ore 18:30 in seduta di prosecuzione.



L

ll presente verbale, salva l'ulteriore lettura

dell'art.186dell'O.R'EE'LL'approvatoconl'r'15
éO int"gt"zioni, viene sottoscritto come segue:

ed approvazione, ai sensi e per gli effetti

Ààrzb'r963, n'16 e successive modifiche

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Termine GiusePPe)

che coPia della Presente
consecutivi a Partire dal "'"'
opposizioni o reclami'

Cattolica Eraclea, lì ... .

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRE
(Dott.Ca

IL SEGRETARIO COMUNALE

GERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

(art. 1 t, commi 1 e 3, l'r' 3 dicembre 1991 ' n' 44)

llsottoscrittoSegretariocomunale,suconformeattestazionedelMessocomunale,

IL PRESIDENTE
(Re

certifica

COMUNALE
Marrella)

detiberazioneèstataaffissaall,AlboPretorioperlSgiorni
e che our"nL È pubnlicazione non sono stati prodotti

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(aÍ,J-2'-cgmryriJ-e-?'l-r-3-diggmb-Le-1991'n-4-4)

ll sottoscritto Segretario comunale' visti gli atti d'ufficio'

ATTESTA

chelapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivail....'........'..':

Iperchédichiaratadiimmediataesecutività(art.12,comma2);
!decorsidiecigiornidalladatadellapubblicazione(art'.12,comma1).

cattolica Eraclea' lì """ 
lL sEGRETARto .'MUNALE

La presente è copia conforme all'originale'
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIRIGENTE DIAREA


