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Anno 2017
OGGETTO: I Nomina scrutatori - Lettura ed approvazione verbali

precedenti sedute.

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di Febbraio alle ore 18100 nella sala delle
adunanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, (Art.20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art.2l e22 del vigente Statuto comunale)
giusto ar,.viso de|26.01.2017, prot. 557, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Marro x
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena X
CURIOI\E Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIAI\O Fabio x
DI GANGI Isnazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore X
SCANCARELLO Fabio X

TOTALE 7 5

Assegnati: 12 Presenti: 7
In carica: 12 Assenti: 5
Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: I1 Sindaco Alvise Stracci, l'Assessore Tedesco e Ippolito



Verbale di seduta consiiiare del 06 Febbraio 2017, ore 18,00 - 1" Punto all'Ordine del giorno.

Alle ore 18,00, ora fissata per la riunione consiliare in seduta ordinaria di prima convocazione, disposta
con awiso del 31.01 .2017 prot. n 671 all'appello nominale, risultano presenti 7 consiglieri, assenti n.5
(Santina Bausone, D'Amico, Di Maggio, Macaluso e Scancarello).

Il Presidente

Riscontrata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mascellino, Di Gangi e Cipriano.

Indi, I1 Presidente, da lettura della proposta di cui al punto n. 1 dell'odiemo O.d.G. a firma del
Responsabile dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: "Nomina scrutatori - Lettura ed
approvazione verbali precedenti sedute.".

Si dà lettura dei soli oggetti dei verbali contrassegnati dai nn. 6, 7,8 e 9 adottati nella seduta consiliare
de\27.01.2017;

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g., che
viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori: Presenti: 7

Favorevoli: 7 ad unanimità

Il Consiglio Comunale

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere di regolarità tecnica apposto sulla stessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO l'esito della votazione come sopra riportato;
UDITA la proclamazione del Presidente;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Delibera

Di approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa,

approvando pertanto i verbali contrassegnati dai nn. 6, 7, 8 e 9 adottati nella seduta consiliare del
27.01.20t7.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Leonarda Librizzi sottopone all'esame
del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

'o Nomina scrutatori - Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute".

Visti i verbali contrassegnati dai nn. 6, 7, 8 e 9 adottati nella seduta consiliare del

27.01.20t7;

Ritenuto sottoporre gli stessi all'approvazione del consesso;

Visti gli artt. 186 e 187 dell'O.R.EE.LL.;

PROPONE
DI APPROVARE i verbali 6,7 , 8 e 9 adottati nella seduta consiliare del27 .01.2017 .

PARE,RE

Ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui

Lì 31.0t.2017

Il Funzionario

parere favorevole

all'oggetto.

in ordine alla

bile dell'Area



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to G. Ippolito

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa L. Bausone

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo
ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

della L.R. n.44191, s.m.i.
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena,

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALEAlimena,

ai sensi dell'art. 12


