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Settorc

Covuxp DI Ntcosm
PnovrNcra ot Emla

ORIGINALE DELLA DELIBERAZION]] DEL CONSIGLIO COML]NALE

OGGETTO:Lettura eat- approvazÍone verbal!. seduta pr€cedente.

L anno duemilatredici addi del mesc di gennaio

invito dimmato dal Presidente <lel Consiglio, a mente dell'at 20 della L't' 7/92' su
14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari,a s e

t ^ l

deteÌminazione ! richiesta del Sindaco ! doma'da motivata di un qujnlo dei Consiglieri in carica'

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordjnaria,cgrÍlo(di

nelle persone dei Consiglieri Sigg li:

alle ore

guito di

propria

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N .
Ord CONSIGLIEzu p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
l0)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatorc
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DICOSTA Maia
LIZZO Camelo
BONFIGLIO Domelico
BRLNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x

x
X

x

1 1 )
t2)
l 3 )
14)
15)
16)
t7)
18)
19)
20)

CASTELLO GiusePPe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Ftancesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Viocenza
TROVATO Ctazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GruLIO l,orenzo

x

X
X

x

X

con la partecipazione del Segretado Generale Sie."g g!19 9lt'::1 r"""

nr COSÎA doLL.aEa [ar ia
assLure la PreqldcnTa l l  5 lg.  ra

il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la tratlazione dell'argomenlo di cui all'oggetto, iscritto

al Nr 1 dell'ordine del gior:ro.

Paîtecipano inoltre jl Sindaco Sig , e gli

LOCIUR0 - CAîALANo - A 0RUSO e T0úASIassessori Sigg.

Si da atto che ai sensi dell'afl. 184
CASîELLo - BONSLLI €

ùltimo co rma dell'Ord. EE.LI--
PIDONE

gli scrutatori designati sono i

consiglieri



ll PresidenLe iiLvita il Consiglio
all'ordine del giomo dguardarte
che hanno avuto svolgimento dal
al Nr. 26.

Conrulalc a l)a-qsare alla ú-al.tazionr: del punto 1)
la lettLrra ed approvazione dei verbali delle sedute
07-08.2012 aì 30.08.2012 e preoisamente dal Nr. 24

Entra il cons. Mancuso Fuoco (16) assenti (4).

Il Presidenfe su richiesta dei consiglier-i r:i leltura rJegli oggerti dei prowedimenti dei
singoli verbali.

Nesqun altro consigliele .-chierie dì intervenire, pertanto, ìl Presidentg pone ai voti,
l'approvazione dci'verbali stessi.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avulo il seguente risultato
accefiato dalìa Presidenza con l'assistenza ,Jegli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votantì Nr. 16 - Voli lavorevoÌi l{r. 16

In dipendenza dei superiori risultati.

IL CONSIGLIO COMUNAI-tr

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente clei I' Sellore avente per oggetto:
"Lettura ed approvazione verbali sedute precederrti";

VISTO iì parere tecr.rico reso ai sensi di:ìì'ar1. 53 1o comma L. 142/90" recepita con
L.r. 48/91, modilicato dall'afi. 12 della L.r. 30/20{i0, allegato a lar parle integrante del
presente provved;mento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO fOrd. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra espressi

[ , I E I ,  I E E R . . A ,

di approvare la proposta del dirigenle dei [" Settore avente per oggelto: "Lettura ed
approvazione verbali sedute prececlenti", nel tcsto allegato a far pade integrar.rte del
Dresente Drovvedimento.

/i' ù :
.t::1
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llprcsenle verbale viene let1o, approvato e sottoscf'lto-

IL PIìESII)ENTE

Ar
IL CONSIGLIERE ZIANO

1, r copia contorme a.l 'originajc in carta l ibcr, per uso amminr .

EGRE'IARIO GENERAL

vo pcr la pubblìcazione.

Nicosia, 1ì 2 6 l) 2 .lp rt

eQl"z lzaZ (art.1l, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, coúma 21, della

IL SEGRE]AzuO GENERALE

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sotlo sclitto Segretario Gcnerale,

c l t R t ' t t t c A

che ia presente delibeúzione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicala

all'Albo Pretorio e Albo Online dcl Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

\,.R. n l7 del28/l2/2004).

l)alla Residcnza Municipale, lì

IL MESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERALE 
'- 4

CERTIFICATO DI trSDCUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, iIr applicazìone della L.R. 3 djcembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva ì1

decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, cornma 1");

a seguito di dichiamzione di ilnmediata eseculivitai
IL SEGRETARIO GENERALE

tr
tr

B
tr

pel copia confòrme all'originalc

per copia conforme all'originaìej

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE
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