
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvincia di slncusa)

VERBALE DI DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ..À.. aet neg. ort".../9..:.,1.....i9,1.2

OGGETTO: Lettura ed approvazlone verball della seduta del 30.î1.2011, Nomlna scrutatori.

L'anno duemiladodici il giorno ? !9j.LN.!.?!lf. o"t ."r. di 6.F.t{{$.9...... alle ore {l,L? " r"ge., nell'aula delle
adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Corsiglìo Comunale.
Alla ......J?.......... convocazione......o.e.aaì.-.f{.4.FJ.É......... di oggi, p-artecipata ai Sigg. Consiglieri

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

CONSIGLIERI Pres. A3s, CONSIGLIERI Pros. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano X 8. GARFI' Luca I
2. TRIGILI Gaetano 'I 9. TRIGILA Sebastiano x
3. DE MARTINO Fmncesco X 10. LA BRUNA Giova:rna x
4. PAVANO Orazio ( ll. FISICARO Franca x
5. PA-PARONE Giuseppe x 12. VINCI Paolo

^6. CANNATA Leonardo ( É ' PPe sa,'r-. e iL s i^r \/À ee?
7. CNAZZO Patrick x Totale t) L

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il nunero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la rirmione che è pubblica.

IL PRESIDENTE

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giomo invita il Consiglio
Comunale ad osservare un minuto di raccoglimento p€r i morti causati dal disastro dell'Isola del
Giglio della nave Costa Concordia.
Procede quindi, fomendo alcune informazioni circa alcuni incontri che si svolseranno
prossimamente.
Il Presidente nornina scrutatori i consiglieri: caiaz"o patickwpavano orazio e vinci paolo.
Si drà atto che alle orc20,21è presente il cons. paparone Giuscppe.
Il Presidente passa all'esame del punto l) de 'o.d.g.
Il Presidente chiede di dare per letti i verbali della seduta del 30.11.2011.
Il Presidente passa alla votazione che sortisce il sezuente esito:
Presenti 1 I
Voti favorevoli ll
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Vista la entro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'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. 3l al n.34 della seduta
del 30.11.2011, dando atto che quanto in essi ripórtato corrisponde a quanto discusso e deliberato-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGcBTTo: Lsúura od apprcv.zlono verball dolh seduta del 3o.ll.mtf . Nomlna scrutatotl.

- Che fart 184 dell'OREL dispone che nelle aftmanze del Consiglio Comunale il Presidente

è assistito da ùe scrutatori scelti dal Consiglio fra i propri componenti;

- Che 1'r1. 136 6sll?OREL dispone tra I'albo che i verbali sono letti in Aula nella successiva

adunanza e che ciascuno dei componenti il Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia

constatarc del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune

rettificazione.

Per questi motivi

SIPROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomins di Îre scrutatori

e la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 30.11.2011 dal n.3l al n.34.



Parcr€ in ordbe d!0 r€dariÌà ècoica: FavorcxrotdC.rilrb p€r i scltrcrti Dotivi

't ... I 3. :.. 1...P- 1.7......

Parcre in ordioe rlh regol&iÈ ooúbilcr Farlre{,ohrcóúa;io per i seucnt onivi:

IL RESPONSAStr.E DEL SERVIZTO FINAI{ZIARIO

...,...................



Ai seosi de''8r,3 d",r"L.R-,. 44n;X'ffiiffffi::Tjj[5ou^
htcrvcnto C:pitolo Iopegro G6tiotrc Previsiolc DbpoDibilitÀ Impegno cotr |l

Drcscntc

comp-/És. 2011 €.......... €. ................... €.

cotrìD-&€s. 20 I I €. €. ................... c

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

IL RESPOI{SABILE DEL SERVIZO FINANZARIO

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

IL CONSIGUERE ANZANO

. ír..tq ;.-rgi.Gi r"... G......

ILPRESIDENTE OEL C,C.

.....i Ì.s:..8:-u g*. s.h,2....É
IL SEGRETARTO COUUNALE

f lo:...Sri:.,:t. p*...-g-,......

È copia cmfonnc per uso amfrinistrrtivo

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

Lapresentedeliberazioneèstataùasm€ssap€rl'esecuziooeall'ufrcio....-................ coo Dtot a.
del ...........................

La prcs€nte dolibcrazione è staE trasmessa per l'eseclzionc all'ufrcio di ragioneria con prot IL ......--.-..-.-.. <tcl ....-...................

IL SEGRETARIO COiIUNALE

IL RESPO SABILE DELL'UFFICIO DI SEGRÉTERIA

, :iLr, ........................... .....................1t1 \.,t.'.3|t,, ,.r:

opposlaoru.

Ll, ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Il sotùoscritlo Scgretado certifca su confonne attcst&ziolc del Mcsso Comuaale c dcl Responsabi.le del servizio protocollo, che la

prcscote d€lib€razione è stata pùbblìcata sl|'e,ruo aaf .0].11.:..?0.'{.}.... 
"f 

..10.:. ?.: ..%p.!.L. a noÍDa dell'art l1 dclla L.R.

n. ,f4l1991 e úc conùo la stessa - non - sono srari prescntati reclami.

IL SEGRETARIO COUUNALE

o

o

ll pr€seDîe dclib€ra è divenuta es€qrtiva in data

I-a preseqt€ delibera è diveauta €secutiYa in data

ai sensi dcù'art 12 de[a L.R n.44l1991

ai sensi dell'ad ló della L,R- n-44l1991

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE


