
COMUNE DI ALI'
( PROVINCIA DI MESSINA )

DELIBERAZIONE ORIGINALE^ DEL CONSIGLIO COMUNALE

W. 01 ddU 26/04/2016

OGGETTOrLettura e approvazione verbali sedute precedenti.

L'anno Duemillasedici il giorno ventisei del mese di Api-ile alle ore 15,05 e segg.,nell'aula consiliare di
questo Comune, alla 1° convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai sigg.rì consiglieri
Comunali a norma di legge, risultaao all'appello nominale:

####M####m#tt#M#m mmmmmmtom Presentì Assentì
01) FIUMARA GIOVANTE

02)RANERI AGATA

03)GUELIANNA -
04) PANTO' GIUSEPPINA

05 SMERALDA, ANGELA C.

06) MAGAZZU' GRAZIA

07) INTERDONATO Cristina

08)SMERALDA PAOLO.

09)GRIOLI FRANCESCO C.

10) GARUFI G1USEPPA

11) S1LIPIGNI SANTINO

12)MICELI GIUSEPPE
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Assegnati n.12 In carica n.12 Assenti n. // Presenti n.12

:Assenti://
Risultato legale, ai sensi del comma 1° deli'art.30 ella L.R. 6 marzo 1986,, n.9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, Sig. Giovanni Fiumara.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

E' presente in aula il Sindaco Pietro Fiumara.

Ai sensi dell'art.53 della L. n.142/1990, come recepito dalla L.R. n.48/1991 e dalla L.R. n.30/2000, sulla proposta

di deliberandone in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha

espresso parere favorevole.

- Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere non dovuto

La seduta è pubblica.



il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente da lettura della nota del Commissario ad acta dott. Petralia prot. n. 2012 del

20/04/2016 avente ad oggetto "D.A. n. 302 del 20/11/2015 e n.17 del 02/03/2016 - Intervento

sostitutivo ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. - Approvazione del bilancio dì previsione per l'esercìzio

finanziario 2015 degli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia,

*V7 s>fimr*i'f>vi Q-}is>iiì ^r^vistì dal d l^s ji 11^/2011 c s ni, i fiivi?™ cid ctu.Givifài&T'e™

II Presidente procede, dunque, alla lettura della proposta di deliberazione posta al 1° punto

all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Lettura e approvazione verbali sedute precedenti".

Entra l'Assessore Doni alle ore 15,15.

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Magazzù, da lettura dei verbali delle sedute precedenti.

^sì r>oooc» "ail^i votazione

Pertanto, con votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 8 voti favorevoli (Consiglieri Fiumara, Garufi, Smeralda P., Grioli, Silipigni, Miceli,

Smeralda A. e Gueli) e n. 4 astenuti (Consiglieri Interdonato, Raneri, Magazzù e Pantò)

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Lettura e approvazione

verbali sedute precedenti".

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 8 voti favorevoli (Consiglieri Fiurnara, Garufi, Smeralda P., Grioli, Silipigni, Miceli,

Smeralda A. e Gueli) e n. 4 astenuti (Consiglieri Interdonato, Raneri, Magazzù e Pantò)

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività della deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che Parti86 della L.R. 15.031963, n.16, dispone che i verbali delle deliberazioni

siano approvati nella successiva adunanza del Consiglio comunale;

PREMESSO che i verbali oggetto di approvazione della presente adunanza sono quelli recanti i

nn.03, 04, e 05 relativi alla seduta del Consiglio comunale svoltasi in data 06/10/2015 e n.06

relativo alla seduta del Consiglio Comunale svoltasi in data 13.10.2015;

CONSIDERATO che tali verbali, redatti successivamente alle sedute precedenti, devono essere

approvati dal Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO P O.AEE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PROPONE

1. DI APPROVARE gli allegati verbali nn. 03, 04 e 05, relativi alla seduta del Consiglio

comunale svoltasi in data 06.10.2015 e n.6 relativo alla seduta del Consiglio Comunale

svoltasi in data 13.10.2015, che integrano le deliberazioni già pubblicate sull'albo Pretorio

online del Comune di Ali;

2. DI DICHIARARE l'immediata esecutività della deliberazione, stante l'urgenza di procedere

in merito.

IL £R£$IDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


