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:=::=:::-::::::=::=::-::::::::_:::::::=::::=::::::::_::::::::::::
L'anno DUEMILALTNDICI e questo giorno VENTLTNO del mese di NOVEMBRE
alle ore 18:30 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunitoiI CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 8 ed assenti N. 3 come segue:

Sono presenti altresì: SINDA L. SPAGN

Scrutatori: Termine Giuseppe,Pial24 P4squale,, Spataro Salvatore.
:::::::::-:-:-::::::::::::::::

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil."rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

f il ."rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.\2 della L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere
favorevole.

\

n.ro Cognome Nome presente assent9 n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLEzu LEoNARDo SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTO GIACOMO SI
aJ GAMBINO JOHN RINO SI 11 GENTILE GASPARE SI

4 PIAZZA PASQUALE S]

5 AMATO FRANCESCO SI

6 MULE'AURELIO SI

7 ARCURI GIUSEPPE SI

8 TERMINE GIUSEPPE SI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Introduce il punto iscritto all'o.d.g, e fa presente che sono pervenute n. 6 istanze
come appresso:

1) Prot.15490 de\27.09.2011Getterez Antonio Maria nato il 20.08.1971;
2) Prot. 157 I0 del 30.09 .2011 Di Salvo Giuseppina nata iI 26.05.1972;
3) Prot. 15737 del 30.09 .2011 Mira Lorenzo nato il 25.05.1968;
4) Prot. 15809 del 03.10.201 1 Mangiapane Adriana nata iI 12.1 1.1960;
5) Prot.15818 del 03.10.2011 Iacono Giovanna nata il 26.12.1973;
6) Prot.15840 del 03.10.2011 Gentile Giovanni nato i|22.05.1970.

Invita pertanto i presenti ad adottare le proprie determinazioni in merito al punto
iscritto all'o.d.g.
Chiede la parola il Sindaco, presente in aula il quale riferisce che necessita
prowed.ere alla elezione del nuovo revisore dei conti .stante chè il precedente
revisore è già scaduto.
Dato atto che nessun consigliere chiede di parlare invita i presenti a votare
sottolineando che lavotazione aweffà con schede segrete.
Prima della votazione invita il Segretario a dare lettura del comma 8, dell'art.57
della legge 142190-art 1, comma 1, lett r)Lr 48191.
Il Segretario comunale da lettura del predetto comma il quale stafuisce che: "nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico

finanziarÌa è ffidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei suoi membrí... "
Si procede allavotazione con schede segrete.
La votazione espressa a scrutinio segreto con I'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati da il seguente risultato:

. Mira Lorenzo voti 7

. Gentile Giovanni voti 1

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito I'esito della votazione e dato atto che aessun nominativo ha raggiunto la
maggioranza assoluta dei membri del consiglio

DELIBERA

DI NON approvare la proposta di delibazione relativa all'oggetto in quanto, ai
sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lett I della L.r. n.4811991,(legge art.57
comma 8 legge 142190) nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti
voluta dalla legge.



IL
Letto e sottoscritto:
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ANZIANO TL SE
Dott.o

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 I L.R3 / t2 / t99 t, n.44)

II sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

Che Ia presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL AL

Cattolica Eraclea Ii...............
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E'stata affissa a questo Albo Pretorio on Iine per 15 giorni consecutivi a partire dat....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
tr Che Ia presente deliberazione è divenuta esecutiva il
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubbticazione, non essendo perrenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 197 art. ,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE


