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! COMLINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIOI{E DEL CONSIGLIO COMUNALE
f{o 36 det 03t09t2011

OGGETTO: APpROVAZIOWE pfAN
STUDIO.

L'anno DUEMILALINDICI e questo giorno TRE del mese di Acosro
itÎ|t ",^,#*-^l:tji'"?d*f^*y::'e^coNinnnr 

o.uu sede comunate, si è riuni;ffi" ""ri,f 
; ;Ti,;;î"l?ff iléXT?AGGIORNAMENTO

Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei consiglieri comunali sono presenti N. 7 ed assenti N. g come segue:

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

I CAMMALLERI LEoNARDo SI 9 I'ERMINE GIUSEPPE SI
2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO SI
a
-l GAMBINO JOHN RINO SI 1l IERRASI ALFONSO SI
4 PIAZZAPASQUALE SI I2 SPAGNOLO STELLA SI
5 B ONGIOR ì .-O 1goll4pp g SI 13 -qPATARO.sarveroxu-l SI
6 AMATO FRANCESCO SI I4 SPOTO GIACOMO I

I

SI- MUI.E'AIIRELIO SI 15 OHN'I'ILE C.GASPARE SI
8 ARCURI GIUSEPPE SI

Sono presenti ultt.*ì

Scrutatori:
:::--:--=::=:È===-à=:_::::

Il Presidente, constatato che
dichiara aperta la riunione e
sopraindicato.

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

f il ,.rpnnsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Uil responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.72 della L.R. zj aicèmure n.30 del 23.iz.zooo, ha espresso parere

intervenuti sono in numero legale,
invita a deliberare sull'og[etto

gli
1i

favorevole.



Entra in corso di seduta il Consigliere Spoto Giacomo, sono presenti in aula 8
Consiglieri.

IL PRESIDENTE

Introdotto il punto in oggetto cede la parola al Sindaco che illustra la proposta e

comunica che la spesa preventivata fa riferimento aI contributo statale per il
funzionamento della Scuola Primaver a, Iegge 244 I 2007 ;

il Presidente posta a votazione I'allegata proposta la dichiara approvata con voti

favorevoli unanimi;
IL CONSIGLIO COMT]NALE

-Vista la delibera di G.M. n.59 del 23.06.2011;
-Con voti favorevoli unanimi

DELIBER{

Approvare I'allegata delibera di G.M. n.59 del 23.06.2011 avente ad oggetto

"Piano di spesa incarichi collaborazione e studioo'.



Letto e sottoscritto:

,",@{p IL PRESIDENTE
REN \

I
IL SEGRETA]o"'\\ltil C.LE

do

î,,
_ !r'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R.3 lt2lI99 l, n.44)

CERTIFICA
Che la presente ietiberazione è stata affÌssa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
wwrv.cgmune.cattolicaeraclea.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL AL

Cattolica Eraclea li
IL MESSO IL SEGRETARIO

::=::=::::-::=:=:::=::===:=::==:=:=::=:=:=:==

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

-Che la presente deliberazione: 
ATTESTA

tr E'stata aflissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal....................... e che
^ ' duran€e la pubiblicazicine non sono state prodotte opposiziani o reclami, i1

D Che ia presente deliberazione à divenuta esecutiva iI....,...........,'idé.ò.......
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio detla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.k 23/97 art.4;comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

' Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,


