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Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute
precedenti

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette
del mese di
Con inizio alle ore
18:30, nella sala delle adunanze del Comune

Aprile

Alla convocazione in seduta Urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale
CONSIGLIERI
MARTINO Daniela
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio Gaetano
KAMLAOUI SAPORITO WLa
INTERDONATO Armando
DI BELLA Gianluca
CATALANO Carmela
SCAGUONE Antonino

Assegnati n. 12

in carica n. 12

CONSIGLIERI
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—
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CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZO Vincenzina
NEPUMACENO Katia

presenti n.

Era gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL.

Assenti n.

3

i signori

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli
intervenuti assume la presidenza e designa scrutatori i Signori
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: jt A ?C il t lO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO SEGRETERIA
Del 23.04.2022

Nr ord. della proposta
.

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

RELAZIONE

I

VISTI i verbali della seduta dell’ 11.03.2022 nn. 05,06,07,08,09, 10,11, 12 e 13 e della seduta
del 19.03.2022 nn. 14, 15 e 16;
CONSIDERATO che gli stessi vanno approvati nella successiva seduta Consiliare, ai sensi
dell’art. 186 del vigente Ordinamento Enti Locali,

PROPONE
Di approvare i verbali della seduta dell’ 11.03.2022 nn. 05,06 ,07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 e della
seduta del 19.03.2022 1111. 14, 15 e 16.

Il

Comunale

Il Presidente del Consiglio,constatata la regolarità della presenzae la sussistenza del numero
legale, ai sensi deH’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta
Il Presidentedel Consiglio,procede alla lettura della proposta in esame, iscritta al punto 2)
dell’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”.
Non essendoci richieste di intervento, pone a votazione la proposta, per alzata di mano
Eseguita la votazione, per alzata di mano n. 9 (nove ) consiglieri presenti e votanti,
limitatamente ai verbali in cui risultano presenti ed i seguenti astenuti limitatamente ai verbali
delle sedute in cui risultavano assenti ovvero:
Martino,limitatamente ai verbali, di cui ai nn. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 dell’i 1/03/2022
Fiore, limitatamente ai verbali di cui ai nn. 14,15,16, del 19/03/2022;
Catalano limitatamente ai verbali di cui ai n.n5,6,7,8,9,i0,l 1,12,13 dell’ 11/03/2022 e nn 14,15
dell’i 1/03/2022;
Forzano limitatamente al verbale n. 5 dell’ 11/03/2022
Camuti, limitatamente ai verbali di cui ai nn. 14,15,16 del 19/03/2022
Interdonato, limitatamente al verbale di cui al n. 16 deli9/03/2022
Pagana limitatamente ai verbali di cui ai nn 5,6,7,8,9,10,11,12,13 dell’i 1/03/2022,
Pagliazzo, astenuta nella votazione dei verbali di cui ai nn5,6,7,8,9, 10,11,12,13 dell’ 11/03/2022
e nn 14,15,16 dell’ 11/03/2022;
Nepumaceno limitatamente ai verbali di cui ai nn 14,15,16 dell’ll/03/2022;
la proposta viene approvata.
,

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:”Lettura edapprovazione verbali sedute
precedenti”, predisposta dall’Area Amministrativa su direttive del Presidente del Consiglio
Comunale.
Considerato che, ai sensi dell’art. i2 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha
espresso:
Il Responsabile dell’AreaAmministrativa per la regolarità tecnica parere favorevole
Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
Visto l’esito della superiore votazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto I’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
-Di approvare la proposta in oggetto:”Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti”

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell’art.
1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modiliche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole,
,
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Data

26— 0 ti-? O ? L.

Il Respo,rsaJ4ile
Dott.ssa Grazijlla,Castellino

t-v

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’ari. 9 del D.L. 78/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6Aprile2011, n. Il, il
è stato
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di E
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di
bilancio, sia con le regole di linanza pubblica e, conseguentemente, on il rispetto di quanto previsto dal patto di
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Il Responsabile

Data

IL RESPONSABILE di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

espri me parere: favorevole
Il Responsabile

Data

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’artI,
comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991 ,n. 48 e successive modificazioni, nonché l’ari. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA
Clic la complessiva spesa di E
PROGRAMMA
CAPITOLO

Data

Lrova copertura linanziaria MISSIONE
TITOLO
del bilancio 20_( Imp. Provv. n.

Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma
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L’ Addetto
Giovanni Di Dio

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LI sottoscritto Segretario cenilica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la resente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno: ,\ò “05
201 t
—

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta aflissa all’ Albo Pretorio on-line per IS gg. consecutivi
DalÀOOS’

zoza

al

26 05’ 2Ofl

Li_______________
ti Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammared

Il sotioscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Prelorio on-line Comunale il
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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_corsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comnia I LR. 44/91;;
jPerchd dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi deIl’art. l6. L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale,Li

ti Segretario Comunale
DoIt.ssa Giuseppina Maria Cammareri

