
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia ctl Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*. ?à. aa n"g. 0"t"..39...J/.:.2p.1,1

oGGETTo: Lettura ed approvazione verbali della seduta del 4.11.2011. Nomina scrutatori.

L'anno duem aundicr- ! ao-o -tl*nlri...0", mese o Nrr.Í.frtf g..8.É. 
"u" 

or"?.9..1.f " segg., nell,aura delte
adunanze consiliari del Comung convocata dal Presidente del C.C.. si è rirmito il Consislio Comunall-adunanze conslliari del comune- convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla ...../i............ convocazione .. . . .o.]l-fu;lt:*..9}-.: . .. . di oeei n,rîecin2ra,i
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Prcs. Ass. CONSIGLIERI Pros. A9s.
l. BENNARDO Sebastiano x 8. GARFI' Luca x
2. TRIGILI Caetano 9. TRIGILA Sebastiano /
3. DEMARTINO Francesco x 10. LA BRUNA Giovanna x
4. PAVANO Orazio ( ll. FISICARO Franca X
5. PAPARONE Giuseppe L 12. VINCI Paolo X
6. CANNATA Leonardo / É'.Ats?Fr,É fL 3irub/ì et
T.CAIAZZO Patrick x Totale lo

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il h€sidente, BennaÌdo Sebastiano constatato il nunaem legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunìone che è pubblica

IL PRESIDENTE

Afferma di aver awto un incontro con la minoranza di cui si dichiara soddisfatto.
Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Caiazzo Patrick, Cannata Leonardo e Vinci Paolo.
Si dà atto che alle ore 20,21 è presente il cons. Paparone Giuseppe.
Presenti 11, assenti n. l.
Il Presidente passa all'esame del punto l) dell'o.d.g.
Il Presidente chiede di dare per letti i verbali della seduta del 4.11.201l.
Il Consigliere Trigila pur essendo assente effettua alcune precisazioni, in merito alla precedente
seduta.
Dopo brevi chiarimenti e colloqui fra i vari consiglieri che intervengono nella discussione, avute le
opportune delucidazioni i consiglieri di minoranza: Trigila Sebastiano, La Bruna Giovanna, Fisicaro
Franca e Vinci Paolo dichiarano di astenersi.
Il Presidente passa alla votazione che sortisce il seguente esito:
Presenti I I
Astenuti 4 (Trigila S., La Bruna G., Fisicaro F., Vinci P.)
Voti favorevoli 7
Il Presidente proclama I'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Uditi gli interventi;
Visîa la entro riportata proposta di delibera" completa dei pareri di rito;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di-approvare la riportata proposta di delibera, approvando i verbali dal n. 27-al n. 30 della seduta
del 4.11.2011, dando atto che qrranls in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Propon€nte: lL PRETSIDE îE SIIDA@ Co ASSESSORE/ FU ZTOI|ARTO

Che l'art. 184 dell'OREL dispone che nelle aúmanze del Corsiglio Comrmale il Presidente
è assistito da te scrutatori scelti dal Consiglio fta i propri componenti;

Che l'art. 186 dell'OREL dispone tra I'alto che i verbali sono letti in Aula nella successiva
adunanza e che ciascuno dei componenti il Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia
constatare del suo voto c dei motivi che lo hanno determinato r di chiedere le opportune
rettificazione.

Per questi motivi

SIPROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomina di tre scrutatori
e la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 4.ll .2011.



Proposta di Defiberazion" n. ....3.?.. u ....î..h-.J..t...,!,1...



Ai sensi de''arr r : a"'o r n- o. ."r cîX ":1fltff ffiH:'"Hj:#zrAR'A 
-

Intcrvento Capitolo Impegno GcstioDe Previsiotre DispotribilitÀ Impcgno con h
preserte

comp.hes.20l I €............... €................. €..

compJres. 201I €.. € €...

compJles. 201I e ............... €. ................... €..................

IL COIISIGLIERE ANZANO ILPRESIDENTE DEL C.C.
f-f-.--:o;,>., 6_ :to. Bp,J(_\i(ÌàO1......q.... J.rSlri..r..Ì.'....:.-... ....:...--.--..............

È copia conforme per uso amminist-ativo

L1, ...................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

La presente deliberazionc è stata basmessa per I'esecuzione all'ufficio .,.... ... ...... ... con prol. n.
del ....--......................

La presente delib€razion€ è stata ùasmcssa per I'esecuzione all'ùfficio di ragioneria con prot D. .....,......-,.. - - del ....--........

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il preserte atto è stato pubblicato all'Albo infonoatico del Comu'le da. I :.1.?.:. I 1... a ..?.1 :..\1.:..?e lL.
lL tuuionarlo aÉfr

Li,'.....................i....

opposizioni.

Lì, .................;......

, CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotùos€ritto Ségrctario certific4 su confome aftésifuo8€ del Messo Comunale o del RespoNabile del servizio protocollo, che ta

presente delibeÈzionc è srab pubblicata alt',CJbo aal';..1.'..l ?.: .il.......... ut .,?.3..t?.:...:?.A. !.4... a norma dcll'art. I I della L.R

r- ,1411991 e chc conho la stessa - tron - sono stati prcs€tltati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELUUFFICIO PROTOCOLLO

ú La prcscnte dcllUera è diYsnuts €secutiva in data

C La preseDte detibera è diveouta cséntiYa iD data

Lì .......................

ai sensi dell'arL 12 rtclla L.R n.44ll991

ai scnsi delt'aú l6 della L-R- n-il4l1991

IL SEGRFTARIO GENERALE

":" """ """-"'


