
COMUNE DI BUCCHERI
(Prov i ncia cti Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ./.î.. aa n"g. a"" ... 2. :.. t.:.. ?..Q /.'l

OGGETTO: Lettura ed approvaz'one verbali seduta preced^ente.

L,anno duemilaundici it giorno ..{U+........aa ."." oi ...A*gffi-.. alle ore &-00, ."gg., nell'aula delle

adunanze coqsiliari del Comutre, convocata dal Presidente del C.C., òi è riunito il Consiglio Comunale'

Alla ........(3........ convocazione .................... di oggi, partecipata ai Sigg' Consiglieri

comunali a norma di legge, risultano all'appello noninale.

CONSIGLIERI Pr€s. Ass. CONSIGLIERI PrBg. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano ( a Tfr-e;-aou, x
2. TRIGILI Gaetano x 9. GARFI' Luca X
3. DE MARTINO Francesco K 10. TRIGILA Sebastiano (
4. PAVANO Orazio l. fi9iuÈ0 ?€.aúe4' x
5. PAPARONE GiusepPe 12. LA BRTINA Giovanna x
6. BATTAGLIA Gaetana K €,' ?3É Sí N-i É, ic 9 irug,peo
7. CANNATA Leonardo x Totale )t

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il mrmero legale

degli intervenuri, dichiara aperta la riudone che è pubblica

Il consigliere Trigila dichiara che insieme al suo gruppo si asterranno di votare, in quanto nella
precedente seduta di Consiglio Comunale del12.7 .2011erano assenti.
A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, in forma palese per alzata e
seduta, che sortisce il seguente esito:
- Presenti n.ll
- Votanti n.6
- Voti favorevoli n.6
- Astenuti n. 5 (Trigila Garfi', La Bnur4 Fisicaro, Vinci)
Sulla scorta dell'eseguita votazione, proclamata dal presidente

IL CONSIGLIO COMLINALE

Sentito I'intervento del cons. Trigila;
Vista la proposta di deliberazione,

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: If,ttEa ed approvazione veròali seòfa pr€€ed€trte.

Proponont€: lL PRESIOEI{IE SINDACO ero ASSESSOREI

PREiI ESS

Che come è noto, in data 12107 Í2011 , ha avuto luogo la seduta del Consiglio Comunale in sessione
ordinaria;

Che occone, a norma di legge, prowedere alla lettura ed approvazione dei verbali della seduta
precedente;

pertanto,
SIPROPONE

1) di approvare i verùali della seduta precedente del lUÙ1l2Ùll comprendenti le deliberazioni come
appresso specificati:

- n. I - Giuramento ai sensi dell'art. 45 della L.R 16163 del consigliere la Bruna Giovanna
- n. 2 - App,rovazione verbali seduta precedente. Rettifica delibera C.C. n.8 del 13.5.2011 per

errore materiale.
- n. 3 - Approvazione Conto di Bilancio Finanziario 2010.
- n. 4 - Costituzione Societa Consortile per azioni, denominata Societa per la

Regolame,ntazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 8 - Siracusa - Approvazione
Statuto e Atto Costihrtivo. Autorizzazione alla sottoscrizione.

- n. 5 - Approvazione Regolamento relativo alla fornitura di Beni e Servizi in economia-



pRoposrA Dr DEUBERAaoNE N. ]\ oet 21 1 7,orll

Pallro In ordin. all. regolarfta tocnlca:Favolwoldcefdo pcr i soguonti modvl:

sia,í")
Favol€volercofibarlo per i seguond moùvl:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

3



htervorto Capitolo lmpegno GcstioDe Preúsiotre DbpotribilitÀ Impegno cotr ls
Dresetrtc

comD./res. 201I €.......... €. €................

comD.hes. 201I €............ I €............

comp./res. 20 I I €................ €.. €..

Aisensid€r,af L*a"rr"uno.*ix::t#ff ffi:;::'ffi:#:*"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ|O FINANZIARIO

La prEsenre delibcrazione è stala !"asmessa per l'esecuzione all'ufficio """" """ ' con proÎ. n'

del -" ""- " """ '

l,a pr€s€nte deliberdzione è stata !'asmessa pcf I'csecuzione all'ufrcio di fagioneria cotr pfol n. . '...'....-....... d9l ......-...-'...."-""'

IL RESPONSABTLE DELL'UFFICIO OI SEGRETERIA

da. 11.,. !à.: 19 !.! a 2.5.:.6.: 2a ! 1........Il Fes€nte atto è $ato pubblicato all'Albo informatico del Comune

Li, ...........................

Attesto che awerso il pr€s€otc atto, nel periodo dal" " " " " " " " " aI

opposraool.

IL

IL RESFONSABILE DELL'UFFICIO PROT@OLLO

tL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto seg.aîario certific4 su conforme attQstazione del Messo comunale e del Responsabile del scrvizio protocollo' che la

pr€s€úte dclibemzione è stata pubblicata an'etuo aar ..1.1:.ó:. ZAl.(...... a 2S-:.8 :.è!?.1'L.... a no,.a dell'a,'' ll deìla L'R

n. ,14/l99l e che cotrùo la sÙessa - lon - sono stati preseirtati reclami'

rJffà::iitr'::"

È copia conforme per uso amminisrativo

:Eoè

.ruas9

ERTIFICATO DI P

! La prcsente delibera è divenuta esecìrtiva in data

o La presente delibera è divenuta esecutiva in dara

ai sensi dell'att. 12 della L.R. n.'14l1991

ai s€nsi dell'art. 16 della L.R' n.'l4i l99l

IL SEGRETARIO GENERALE

.4


