i,

a

dalia

©

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
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30.10.2020

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Lettura ed approvazione verbali sedute
precedenti

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Ottobre si svolge la seduta consiliare in video
conferenza, tutti i consiglieri, il segretario, il sindaco e la Giunta sono presenti collegati con
smartphone o P.C.
Le modalità di svolgimento della seduta sono state previamente determinate dal Presidente del
consiglio comunale con i capigruppo.
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato ai consiglieri .
.

Le proposte sono state trasmesse con mail a tutti
Il
E’

Presidente si assicura che

i

i

consiglieri anticipatamente.

consiglieri sono collegati in video conferenza.

pure presente in video conferenza il revisore dei conti dr. Donato.

Il

segretario
presenti:

comunale d.ssa Limina

Provvidenza,

procede ad effettuare

l’appello.

Risultano

| )Forzano Giuseppe

, assente
DanielaPresidente - presente in video conferenza
2)Martino
3)Fiore Sergio — presente in video conferenza.
4)Hamlaoui Saporito Leila - presente in video conferenza
S)Interdonato Armando — presente in video conferenza
6)Di Bella Gianluca - presente in video conferenza
7)Camuti Gianluca - presente in video conferenza
8)Pagana Francesco — presente in video conferenza
9)Pagliazzo Vincenza — presente in video conferenza
10)Catalano Carmela - presente in video conferenza
1)Nepumaceno Katia - presente in video conferenza
12)Scaglione Antonino - presente in video conferenza
1

Per l’amministrazione comunale sono presenti anch’essi collegati in video conferenza, il Sindaco e
gli assessori: Camuti Franco e Marchello Carmelita
La seduta consiliare è trasmessa in streaming ed è possibile seguirla collegandosi al sito ufficiale

dell’Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO SEGRETERIA

Nr. ord. della proposta

S

Del 22.10.2020

LZ

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

RELAZIONE
VISTI i verbali della seduta del 18.09.2020 nn. 46,47,48,49 e 50 e della seduta del 30.09.2020
nn. 51,52 e 53
CONSIDERATO che gli stessi vanno approvati nella successiva seduta Consiliare, ai sensi
dell’art. 186 del vigente Ordinamento Enti Locali,

PROPONE
verbali delle precedenti sedute Consiliari del 18.09.2020 nn. 46,47,48,49 e 50 e
del 30.09.2020 nn. 51,52 e 53.
Di approvare

i

Il

Vice Presidente del Consiglio Comunale
Sergio FIORE

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta e chiede se ci sono comunicazioni o interventi da

fare.

Camuti chiede informazioni sull’annosa questione dei pagamenti degli
operai
del cantiere di lavoro, quando potranno avere soldi.
i

Sindaco risponde che ha ancora una volta telefonato in assessorato e dalla
d.ssa Epifani ha appreso che il mandato è già stato fatto ritiene quindi che
entro lunedì si dovrebbero pagare, se sarà necessario e possibile il Comune
Il

anticiperà le somme, comunque ci tiene a dire che il ritardo è imputabile solo
alla Regione.
Il Presidente ringrazia
per la sua presenza il revisore e procede con
“
l'argomento lettura e approvazione verbali sedute precedenti” ed elenca dati
dei verbali da approvare che risultano essere:
dal n.ro 46
al n.ro 50 del 18.09.2020 e dal n51 al n 53 del 30.09.2020- Si
i

assenta Pagliazzo

-

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto “Lettura e approvazione verbali sedute
precedenti”
Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm e ii
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’Orel vigente in Sicilia
Il Segretario procede chiamando ciascuno dei
consiglieri per ascoltare e
raccogliere il loro voto
unanimità di voti dei 10 consiglieri presenti, vengono approvati verbali dal
n.ro 46 al n.ro 50 del 18.09.2020, i verbali dal n. 51 al numero 53
vengono
approvati con nove voti a favore ed uno astenuto -Scagiione Antonino perchè
non presente alla seduta de 130.09.2020.
A questo punto il presidente con riferimento alla
pandemia che nuovamente ci
ha colpito invita i cittadini a rispettare le norme previste, e
soprattutto gli
anziani, ad evitare di uscire.
Di Bella si associa nelle raccomandazioni del
presidente, quindi chiede di poter
anticipare la trattazione del punto iscritto al n.6 dell’o.d.g.:
Rientra Pagliazzo
Il Presidente pone ai voti la richiesta di Di Bella.
Ad

i

Segretario procede chiamando ciascuno dei consiglieri per ascoltare e
raccogliere il loro voto
Ad unanimità il consiglio approva che
venga anticipata la trattazione del punto
iscritto al n.6.
Il

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 modifiche
,
vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE
servizio interessato — per quanto concerne la regolarità tecnica — esprime parere : favorevole

del

Data

2/0 40

ni

W2LO

:

Il

Resort
Y

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
è stato
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di
bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di

stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Data.....ssco gno,
DIRI,

IL RESPONSABILE

Il Responsabile

di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell’art. 55 della Legge 08-05-1990 , n. 142 recepito dell’art.l,
comma 1° lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l’art. 153 , comma 5 D.Lgs
267/2000
Cho la complessiva spesa
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Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma
Il Presidente
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Comunale
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Il presente atto è stato pubblicato all’ Albo

Pretorio on-line

i 02-44-20?

E fino al

At
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-114
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Qt»

L’Addetto
Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione
E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line il giorno:
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deliberazione

:

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’ Albe Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

DalL(02-11.
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Li
Il Segretario Comunale

Provvidenza Limina

Il

sottoscritto Segretario Comunale

,

visti gli atti d’ufficio

,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’ Albo Pretorio on-line Comunale il

E’

DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

PaDecorsi dieci giorni dalla pubblicazione
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art. 12 comma
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L.R. 44/915;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.

Dalla Residenza Municipale

,

0e- 141

16,

L.R. 44/91;

Li

Il

Segretario Comunale
Provvidenza Limina
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