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COIIfiUNE H CATTOL]CA ERACLEA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

N. 22 di registro - seduta del

CONSIGLIO EOMUNALE

'f 7 giugno 2A12

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di qiuqno, alle ore 18.00 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i tocàli Cei
Centro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del
Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'afr".20, comma 1, della 1.r.26 aEosto 1gg2,
n' 7 e successive modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinarra
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori;

Cognome Nome Fres Ass. Cognorne Ncme Fres Ass.

GIUFFRIDA Giuseooe X SCIASCIA Giuseppe X
SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X
FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero X
AMATO Liboria X LICATA lonazio X
AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X
vtzzt Giuseooe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. 14 1

La seduta e pubblica.

Assume la presidenza il Sig.
Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensl
n.267, il Segretario del Comune, Dott.

Galogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 200A,
Calogero Marrella.

della Lr. 26 agosto 1992, n.7
Nicolò Termine.

dichiara aperta la seduta ed
iscritta all'ordine del giorno.

Partecipa, altresì, alla seduta, ar sensi dell'art, 20, comma 3,
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott.

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione
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Sono presenti la Dott.ssa Rosa Maria Friscia, Dirigente dell'Area "Finanziaria - contabile

e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. Calogero Ballarò, Dirigente

dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive", nonché i funzionari

Gaetano Sala e GiusePPe SPataro.

Prima di passare allo specifico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente

Calogero Augello informa il Consigiio comunale che il Sindaco ha comunicato formalmente di

aver provveduto alla nomina della Giunta comunale e del Vice Sindaco; informa, altresì, il civico

consesso che di recente ha avuto luogo, a Ribera, un 1o incontro tra i Presidenti dei Consigli

comunali della Provincia di Agrigento per discutere e proporre una soluzione al problema della

stabilizzazione del personale p-reóario degli enti locali e che un 2" incontro e previsto nei prossimd

giorni, ad Agrigento.

Fa presente che l'odierna secjuta del Consiglio comunale è stata convocata

stracrdinariamente in giorno festivo, ma che nel prosieguo si eviterà di fare svolgere t lavori

consiliari nei giorni festivi.

ll Presidente invita, quindi, il Segretario dei Comune, Dott. Calogero Marrella, a dare

lettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedute, salvo che non venga richiesta la lettura

integrale di qualche verbale.

ll Segretario del Comune, preliminarmente, fa presente che, per mera svista, nei verbali

della sedutJCet 19 maggio 2012 viene indicata, quale sede dell'adunanza, la sala del Centro

Sociale, in via Collegio, s.n., anziché la sala del Centro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano

Gentile, s.n., per cui óhiede che i verbali vengano approvati con la conseguente rettifica.

Ultimata la 1ettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedute del 21 marzo 2012, del22

rnarza 2Ae, del 26 aprile z}it, del 27 aprile 2A12 e del 19 maggio 2012, dal n. 4 al n.20' il

presidente, poiche nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'approvazione

degli stessi, con la rettifica proposta dal segretario del comune.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lettura ed approvazione verbali

precedenti sedute", munita del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica;

avuta lettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedute dal n. 4 al n.20 del 2012,

con voti favorevoli unanimi (n. 14), espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

- di approvare i verbali delle precedenti sedute indicati in narrativa, con la rettifica

proposta dal Segretario del Comune e di cui sopra'

Del.cons. n.22del17giugno 2Ol2,adoggetto: "Leituraedapprovazioneverbaìi precedenti sedute"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r.
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

tL co SIGLIERE

lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed

RIO COMUNALE
rrella)

(ar-t

IL SEGRE
{ca

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE
1, commi 'l e 3, l.r. 3 dicembre 199'1 , n.44)

IL SEGRETARIO COMUNALE

tto Segreiario munale, su conforme attestazione del Messo comunale.

certifica

presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
. e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì

iL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

faftJ_2._c_o.11WJ-eZ-1t.3-di-cembre-1991,n.44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il .'. ...'......."':

! perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma 2);

13 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione @rt- 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA

Del. cons. n. 22 del 1 7 giugno 2012 ' ad oggetto
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"Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute"


