
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia dl Slncusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..S{.aern"g. aua..3Q.,.J.l.:...?.p(./

OGGETTO: Nomina componente Commissione Gludicl Popolari.

-L 'z- '\'
L,anno duemilaundici il eiomo ..fRÉ.U-f.éa"r ."." o Y.0-tlE (.8.RÍ urt" or"?.Q,!.1'" segg., nell'aula delle

adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

na ......1-L-.......... convocazione ....O(ùr.N.*f*tA di oggi, PareciPaia ai sigg Consiglieri

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

CONSIGLIERI Pres. As9. CONSIGLIERI PÍ€s. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano J( 8. GARFI' Luca X

2. TRIGILI Gaetano x 9. TRIGILA Sebastiano I
3. DE MARTINO Francesco x 10. LA BRUNA Giovanna x
4. PAVANO Orazio x I l. FISICARO Franca x
5.PAPARONE GiusePPe x 12. VINCI Paolo x
6. CANNATA Leonardo x F'AS<ev-trf l( SrNfr4 È2
7. CNAZZO Patrick * Totale "t

partecipa il Segfetario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato iì nunero legale

deeli intervenuti, dichiara aperta la riunìone che è pubblica.

IL PRESIDENTE

Illustra brevemente I'argomento, facendo rilevare che il componente da nominare deve appartenere

al gruppo di minoranza.
I ó"t. ftigita propone per la minoranza il consigliere Paolo Vinci'

ii pr"sla"nÉ, ciúama al- tavolo, gli scrutatori dell'odiema seduta consiliare sigg.: Caiazzo Patrick,

Cannata Leonardo e Vinci Paoló al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di voto che awerrà per

schede segrete.
Presenti e votanti n. I I
Distribuite e ritirate le schede, riportano voti: Vinci Paolo n' l1'
Il presidente proclama eletto iì ionsigliere Vinci Paolo quale componente della Commissione per la

Formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e d'Appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;
Vista Ia entro riportata proposta di delibera' completa dei pareri di rito;

Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazio"" t"O"BLrrUr*

Di approvare la entro riportata pmposta di delibera, nominando componente della Commissione

pe. iu Fo.--ione deglli glenóhi dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e d'Appello il
Consigliere Comunale sig. Vinci Paolo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che con delibera consiliare n.39 del 22/1212008 sono stati nominati i componenti dellacommissione comunale dei Giudici popolari i sigg:
DE MARTINO Francesco --consigtiere di maggioranza;
AIDERUCCIO Sebastiano-consigliere di minoranza;

vista La dirnissione del consigliere di minoranza Dr. AIDERUccIo sebastiano in dara
0t/08/201t;

Venuto meno I componente per la sopra dessritta egmmis5ione comunale;

PROPONE

-Di nominare I consigliere di minoranz4 componente della commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei giudici popolari per la corte d'Assise e D'appello . '

-Di trasmettere copia del presente atto agli Enti preposti.





ATTESTAZIONEDI COPERTURA FINAhIZIARIA

Ai sensi dcll'an l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la coperhx'a finanziaria come segue:

Intervcnto Capitolo Impegtro
N"

Gestionc Previsione Dispotribilità Impcgno cor la
presente

comD./Ies. 201I e.......... e,...............-.. e...........

comp.ftes. 201I €. €. .......-........... €...... -...........

compJres. 201I €.........,.... €. ................... €............

Lt,

IL CONSIGLIERE ANZANO ILPRESIDENTE DEL C.C.

i.f.s..lr.ÉG.rt.r..rÎ.,.... ..."-L:.+-o-.:.3.E.rr.y.*..,i.l:.r?...3......

E copia coDforne per uso arnnidsb-arivo

Lt, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazion€ è stata trasmessa per I'csecuzione all'ufficio di ragioneria con prcL o. ..,.....-.-....-- - del ..---..-.

IL RESPONSABILE DELLIUFFICIO DI SEGRETERIA

fì

n informatico del cor*" a"r. .ìl.L !.?:. .1.t.. a ...4.?-:..t-2.:.?p.!-.
lL tunzioDÍlo ÉD

' l-"2

opposraon.

Lì,.................;......

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

IFICATO D rcAzroNE

I sottoscritto Sègetario certifica, zu coniorme attgsfÀzione del Messo Comunale e del Responsabilo del servizio protocollo, che Ia

Fesente delib€Éone è srara pubblicata atl'Albo a"rn,9.:.1?.'..{t1..... ...... * .23.:.!..?,:...9.o.:{. a noma dcu'arl I I della L.R

n- 4411991 e cùc coDtro la stessa - notr - sono slati prrs€ntati reclami'

IL SEGRETARTO COMUNALE

O La pres€lte delibera è divenuta eseqrtiYa in data

0 La ples€trte delib€ra è div€ lta esoi'utiva in dats

Lt ...............--........-.....-.....

ai sensi dell'arl 12 dclla L.R tr.44l1991

ai serrsi dell'arL 16 della L-R- n.44i l99l

IL SEGRETARIO GENERALE


