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alle ore 

- 
17:30 nellaiala delle adunanze CONSILnzu a*tta SeO. .o*,tnale, si è riunito

iI CONSIGLIO COMI.INALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBtsLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 5 ed assenti N. 7 oome segue:

h
l.\

Sono presenti altresì: SINDACO

Scrutatori: . Termine Giuseppe,PiazzaPasquale.. Spataro Salvatore.
t. 

-ir ;ì:\' ' Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

Il Presidente, constaiato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara sperta Ia riunione e li invita d deliberare sull'oggetto
sopraind.uato.

IL CONSIGLIO COMUI{ALE
Premesso che sulla proposta di deliberaziorre relativa all'oggetto:

f il ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil ,"rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.12 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

1 CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPATARO SALVATOR SI

J GAMBINO JOHN RINO SI 1i SPOTO GIACOMO SI

4 PTAZZA PASQUALE SI t2 GENTILE GASPARE SI

5 BONGIORNO rsoNeRDo 5,
6 AMATO FRANCESCO SI

n MULE'ATTRELIO SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL PRESIDENTE
Introdotto il punto in oggetto, chiama l'appello nominale dei Consiglieri che
procedono alle operazioni di votaztone depositando la scheda in apposita urna.
Distribuite e raccolte le schede procede allo spoglio proclamando il seguente
risultato:

a) Spataro Salvatore voti n. 4
b) Termine Giuseppe voti n. 1

Indi proclama eletto il Consigliere Spataro Salvatore componente effettivo della
commissione Elettorale Comunale.
Successivamente e con la medesima procedura si passa aLLa elezíone del componente
supplente con il seguente risultato:

a) Spoto Giacomo voti n. 4
b) Gambino John Rino voti n. 1

I1 Presidente proclama eletto il Consigliere Spoto Giacomo componente supplente
della commissione Elettorale.

IL CONSIGI,IO COMUNALE
-vista l'unita proposta a ftrma de1 Dirigente Ufficio Elettorale avente ad oggetto:
sostituzione componenti Commissione Elettorale Comunale.
-visto che sulla superiore proposta è stato espresso parere tecnico favorevole;
-visto l'art.l3 del D.P.R. n.223167 che disciplina le modalità della votazione per
1'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.
-visto l'esito della votazione eseguita mediante scrutinio segreto con l'asststenza
degli scrutatori Consiglieri Spataro Salvatore, Termine Giuseppe e Píazza Pasquale,

così proclamato dal Presidente:
componente effettivo:
a)Spataro Salvatore voti n 4

componente supplente
a) Spoto Giacomo voti 4

DELIBBRA
-Bleggere il Consigliere Spataro Salvatore componente effettivo della
commissione elettorale comunale:
- Eleggere il Consigliere Spoto Giacomo componente supplente della
commissione elettorale comunale.
-Dichiarare con separata votazione, su proposta del Sindaco, con voti unanimi
favorevoli la presente delibera immediatamente esecutiva.



IL
Letto e sottoscritto:

E
RINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
REND

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.k3 I t2 / 199 l, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunaleo giusta attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:

lrww.comune.cattolicaeraclea.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecufivi:

AL no DAL

Cattolica Eraclea [i..............
IL MESSO IL SEGRETARIO

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

-Che ;la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni

'durante 
la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o

tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

consecutivi a partire daI....................... e che
reclami.

TL SEGRETARIO C.LE

*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

(L.R. 23 I 97 art.4,comma 2) ;

CATTOLICA ERACLEA LI


