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OGGETTO: LETTURA ED AFPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

====:==:::::==:=:=::===::::==:=======::==:::==::=:::=:::
L'anno DLTEMILALTNDIC.I e questo giomo SEI del mese di OTTOBRE
alle ore l7A5 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINAzuA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 7 ed assenti N. come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO,

Scrutatori: Piazza Pasouale. Termine Giusenne. Gentile Gasnare

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

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

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

I il ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto concerrre la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.l2 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.

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

CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO SI

J GAMBINO JOHN RINO SI l1 SPATARO SALVATOR SI

4 PTAZZA PASQUALE SI t2 SPOTO GIACOMO SI

5 BONGIORNO rroNeRIo SI 13 GENTILE GASPARE SI

6 AMATO FRANCESCO SI T4 FRANCAVILLA VINC. SI

7 MULE'AURELIO SI 15

8 ARCURI GIUSEPPE SI



Prima della trattazione del punto in oggetto, interviene il Cons. Termine che chiesta

ed ottenuta la parola sottolinea che, il numero legale nei precedenti Consigli
Comunali è stato raggiunto per merito dei Consiglieri di opposizione in quanto la

maggioranzaúsu\ta assente. Propone ed invita il Sindaco di convocare una riunione
e di rinviare i lavori consiliari a data da destinare.

Intervenuto il Consigliere Spataro, fa presente che necessita dichiarare decaduti i
Consiglieri che non partecipano per più di 3 sedute consecutive, come previsto dal

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco lamenta l'assenza dei Consiglieri comunali e si auspica per il futuro che

gli stessi si ravvedano. Ognuno di noi ha il dovere di partecipare alle sedute del

Consiglio comunale per discutere e risolvere i problemi del paese.

I1 Consigliere Spoto: necessita dare al paese un contributo per risolvere i problemi.

Necessita approvare il 2o punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Salvaguardia

equilibri di bilancio ricognizione stato di attuazione dei programmi bilancio 20lI
(art.193 DLgs 267D0Aq- Yartazione di bilancio esercizio 20II e pluriennale

20 I t I 20 13 nonché applicazione av anzo di Amministrazione"
I1 Consigliere Termine propone di rinviare i lavori al 13.10.2011 alle ore 19:30.

I1 Presidente posta ai voti la proposta del Cons. Termine la dichiara accolta con voti
unanimi favorevoli.



Letto e sottoscritto:

ft-fiffIfiÌ.,.
ARIO C.LE
ttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.l I L.R.3ll2/1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia allnAlbo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
rvww.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL

Cattolica Eraclea li
TL MESSO IL SEGRETARIO

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

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata a{fissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da1....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

tl Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

AL

t


