
COMT]NE DI BUCCHF"RI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I\. .(.,.\4. oet Keg, a"" .... 1.5.-.LP. :.?P !..)

OGGETTO: APPROVMIONE REGOLAMENTO 
"''"''O*' 

BABY AM;INISTRAZIONE.

L'anao duernilaùedici it giomo Q!ME{&..a"r -"r" ai ..gl+91*l ...... alL ore lf ..@-P e segg., nell'auta delle
adunaoze consoiliari dei Comune, ccinvocata dal Presidentè del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Aìla ...... ..-4 ì1.. ....... convocazione .....91-d.ù..,Azt/j3--............. di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri
corounali a norma di legge, risultano all'appello nomi:rale.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres.

1. \'INCI Paolo X 9. BENNARDO Sebastiano X
2. LA BRIINA Giovama x IO.BONTEMPO Maria X
3. DANGELO Francesco X II.FISICARO Gaetaro X.
4. MAZZONE Marirclla x I2.PETRAIIA Concettina x
5. CORSICO Rosetta x Totale I U
6. TRIGILA Artoniro 7
7. INGANNE' Gianni *
8. AIBERGAMO Rosa X É'PRESÉ,\fíÉ tL tlNA.qeo

Partecipa il Segetario Comùnale Aw. Simona Maria Nicasto. Il Presidente sig. \4lci Paolo coDstatato il numero legale
degli i:rtervenuti, dichiara apefa la riuaione che è pubblica.

Il Presidente iìlustra brevemente I'argomento e spiega che si tratta di una proposta elaborata
dall'assessore Occhipinti.
Interviene il Cons. Bennardo il quale fa un plauso all'assessore Occhipinti e propone, visto
I'arL L7 del regolamento che prevede che iì sindaco debba essere eletto ffa uno degli
appartenenti alla terza classe secondaria, di cassare il comma 3 dell'art. 11 che prevede che

"chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Baby Sindaco, allo scadere del
secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica" in quanto superfluo.
Il Presidente passa alla votazione del Cons. Bennardo.
Presenti n. I - Voti favorevoli n. 8
II Presidente chiede se ci sono altri interventi. Non ce ne sono.
Si vota la proposta di deliberazione.
Presenti n. I - Voti favorevoli n. I
Il Presidente proclama gli esiti favorevoli delle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto Ì'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visti gli esiri favorevoli delle superiori votazioni;

DELIBERA
1) Di cassare dal regolamento, per imotivi di cui in narrativa, il comma 3 dell'art. 11 che prevede

"chi ha ricoperto per due mandati consecutivi Ia carica di Baby Sindaco, alìo scadere
del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica";

ZJ Di approvare la denko riportata proposta di delibera avente per oggetto:"Approvazione
Regolamento lstituzione Baby Amministrazione".

A questo punto prende Ia parola il Sindaco.
Iì Sindaco spiega che a seguito di alcune ritàieste dei cittadini, è volontà dell'Amministrazione Z



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO ISTITUZIONE BABYOGGETTO: APPROVMIONE

AMMINISTRAZIONE.

Tl Drnnnnan+e.

Assessore Comunale: Fabi

Premesso che:
Con deliberazione del C.C. n.67 del 29111/1999 è stato adottato il Regolamento per ll

funzionamento del Baby Consiglio Comunale, e che a quest'atto non sono seguiti i relativi

p rovved imenti;
bonsiderato che I'Amministrazione Comunale intende coinvolgere i bambini in tutte le

attività istituzionali, ed in particolare quelle di competenza del Sindaco, della Giunta e del

Consiglio Comunale e che pertanto si rende necessario approvare un nuovo Regolamento
per l'istituzione della "Baby Amministrazione";
Visto che, allo scopo, è stato redatto un nuovo. Regolamento, composto da n. 22 articoli'

Si propone quindi al Consiglio Comunale

di approvare l'allegato Regolamento per l'istituzione della "Baby Amministrazione",
composto da n. Z2Àrlicoli, allo scopo di informare e coinvolgere maggiormente i bambini

in tutte le attività amministrative e istituzionali.

,. ..ú L< \
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COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIADI SIRACUSA

RE G OLAME N TO I S T I T U Z I OÌ\TE

BABY AMMINISTRAZIONE

TITOLO I
DISPOSTZIOM GENERALI

Art. I
FINALITA'

1. Nella piena consap evolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è

istituita ir Buccheri la BABY AMMIMSTRAZIONE, composta da: "Il Sindaco, la
Giunta e il Consiglio Comunale".
2. L'Amministrazione Comunale, coinvolgendo i bambini buccheresi in un'awentura
politico-istituzionale parallela ed il costante contatto con questa Amministrazione,
consentirà agli stessi, con siffatto regolamento, di al.vicinarsi alla cosa pubblica,
accrescendo i1 loro senso civico rendendoli parte attiva nello scenario amministrativo
del proprio paese.

Art.2
l.La Baby Amministrazione, non ha alcun richiamo o collegamento con partiti o
ideologie politiche, nè con liste civiche presenti nell'Amministrazione comunale di
Buccheri.
2. I1 Baby Sindaco e il Baby Consiglio Comunale svolgono le proprie funzioni in
modo libero ed autonomo; le loro organizzaztoti e modalità di elezione sono
disciplilate dal presente regolamento.

Art. 3
SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono coinvolti nel funzionamento della Baby Ammini strazione:
a) tutti í Ptagazzi della Scuola Primaria e Se.condaria
b) il Corpo Docente, coordinando i diversi momenti orgarizzativt e gestionali,
sostenendo e valonzzand,o I'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di
informazi one e di confronto;
c) il Personale Comunale che sarà impegnato sia nella realizzaztone d,ei
progetti, sia come aiuto neilo svolgimento delle elezioni e nel normale disbrigo
dell' attività delio stesso ;

d) gli Amministratori del Comune Buccheri, cui spetta prioritariamente il compito di



raccogliere ie idee dei Bambini, considerarle seriamente e metterle in pratica.

TITOLO il
Funzioni

Art. 4
Le decisioni prese dalla Baby Arnministrazione, sotto forma di proposte e pareri

saranno esaminate e Drese in considerazione dail'Amministrazione Comunale.

TITOLO Itr
Procedimento elettorale preparatorio

Art. 5
Possono essere eletti quali rappresentanti de1la Baby Amministrazione, gli studenti di

tutte le classi della scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per la carica di Baby

Sindaco. a cui si rinvia all'articoio 17'

Art.6
Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente articolo.

1. Una lista deve essere comPosta

Consiglio e da 2 Assessori designati.

Art.l
da r,rn candidato Sindaco, da 12 candidati al

2. Ogrn lista presenta un prograrnma elettorale, ed esso sarà un "impegno alla Parola

datatt .

3 Opt lista dovrà avere un simbolo ed un nome apolitico e apartitico, non

riconàucibile allo scenario politico locale, tantomeno a quello nazionale.

4. La presentazione della lista al.verrà entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno'

fatte salve esigenze connesse alle attività didattiche.

5. La campagna elettorale sarà chiusa due giorni prima dell'elezione'

6. Sarà possibile attuare comizi pubblici'
Art.8

L'impegno della Baby Amministrazione è reso a titolo gratuito'

TITOLO TV

Temoi e modalità di elezioni

Art. 9
1. Le elezioni della Baby Amministrazione si svolgono, previa htesa tra
1'Amministrazione Comunale di Buccheri e la Direzione Scolastica, salvaguardando

le esigenze scolastiche'
2. Vengono presentate presso la Segreteria del Comune di Buccheri' da parte

dell'Istitrizione scolastica, gli elenchi dei norninativi relativi alla carica di Baby

Sindaco alla carica ai Éa[v Consigliere del Consiglio Comunale, 
'nitamente 

al



progranìma eleftorale.
3. La scuola regolamenterà in modo autonomo al proprio intemo le modalità per
incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di
lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi
altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogrri candidato
di presentarsi ed esporre il proprio programma a1la maggior parte possibile
degli elettori. Durante il periodo della campagna elettorale, della durata
massima di n. 5 giomi, la scuola costituirà, a cura de1 Dirigente Scolastico e dei
docenti incaricati, una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle
procedure elettorali compostà da alunni e docenti.
4. Entro il 31 Dicembre di ogni anno a partire dal corrente arìno scolastico
201312014, verrà eletto il Baby Sindaco e il Baby Consiglio Comunale. Verrà
allestito, presso l'aula magna (au1a consiliare) dell'Istituto scolastico, il seggio
elettorale, composto da 6 alunni non candidati alla carica di Sindaco'e Consigliere,
con funzioni specifiche e rispettivamente: I Presidente, 4 Scrutatori e 1

Segretario. Sarà nominato Presidente di seggio chi ne abbia fatto esplicita richiesta;
in caso di numerose candidature a presidente di seggio, la commissione
organizzatice procederà ad un sorteggio tra i vari candidati. Sarà nominato
Segretario di seggio chi ne abbia fatto esplicita richiesta; in caso di numerose
candidature a segretario di seggio, la commissione orgarizzatice procederà ad
un sorteggio tra i vari candidati. Saranno nominati 4 scrutatori che ne abbiano
fatto esplicita richiesta; irr caso di numerose candidature la commissione
organizzatice procederà ad un sorteggio tra i vari candidati. Gli elettori riceveranno
una scheda elettorale dove sono già stati inseriti i nominativi dei candidati a
Sindaco, il simbolo della lista con accanto lo spazio per hserire la preferenza
del candidato al consiglio. Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona al
seggio elettorale; gli elettori sararìno ammessi a votare previa identificazione e
nell'ordine in cui si presentano. L'espressione del voto deve essere effettuata
ali'interno della cabina elettorale appositamente aliestita. Si potranno esprimere
una soia preferenza per l'elezione del Sindaco e due preferenze per I'elezione dei
Consiglieri ( uno di sesso maschile ed una di sesso femminile). Le schede dovranno
essere restituite al Presidente opporfunamente piegate per essere introdotte nelle
rispettive ume preventivamenre sigillate.
5. Risulta eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; sono
eletti consiglieri i primi 8 della coalizione vincitrice e i primi 4 della
coalizione arrivata seconda (si intende per primi i candidati che hanno ottenuto
maggior numero di preferenze). In caso di parità di voti, sia per 1a carica di
sindaco che per quella di consigliere, risulterà eletto il maggiore d'età. verrà
nominato Vice Sindaco il prilno dei non eletti candidati a sindaco.
6. I risultati dello scrutinio vengono esposti all'albo della scuola e comunicati
al Comune.



TITOLO V
Insediamento

Art. 10

1. Il Baby Sindaco nominerà ad awenuta elezione i rimairenti 2 Assessori'

2. Il Presidente del Consiglio Comunale di Buccheri, convocherà una seduta

pubblica dove awerrà I'insediamento con giuramento del Baby Sindaco, Assessori e

Consiglieri.
:. Nètta stessa seduta awà luogo I'elezione del Baby Presidente e Vice

Presidente del consiglio.

TITOLO VI
Norme di Funzionamento

Art. 11

1. Il Baby Sindaco eletto, sentite le proposte del Baby consiglio comunale' avrà il
compito ài uffi*"u.. il Sindaco, n"ila progtu.-azione delle iniziative rivolte ai

giovanissimi, nonché, di coordinare i lavori dell'organismo della Baby Giunta.

I. n nuUy Sindaco indossa la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali

presenzia il tale sua qualità.
i. Ctti ttu ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Baby Sindaco, allo

scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Lrt'12
Il Baby sindaco, la Giunta e il consiglio comunale durano il carica un anno.

Art. 13

il baby sindaco convoca la baby Giunta ogni volta ne rar,'visi la necessità. La giunta

si riunisce nei locali scolastici e/o comunali.

Art. 14

1. Il Baby Consiglio Comunale durante I'anno del suo mandato si riunirà presso

I'auÌa consiliare del Comune quando possibile o alf intemo dei locaii scolastici'

Art. 15

1. La convocazione del Baby consiglio comunaie, è disposta da1 Baby Presidente

del consiglio. L ordine del giorno delle sedute de1 Baby consiglio comunale,

viene stii-ato dal Baby Presidente del Consiglio unitamente ad un rappresentante

dell,Amministrazione comunale. I punti da inserire all'ordine dei giomo sono

stabiliti anche su proposta dei Consiglieri'
2. L'ordine de1 giomo degli argomenti da trattare e l'al.viso di convocazrone

del Baby consigtio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del comune,

e all'albo dell,Istituto scoiastico. Dovrà essere data altresì preventiva notizía ai



cittadini con le stesse formalità tÍrlizzate per le adunanze del Consiglio
Comunale del Comune di Buccheri.
3. Le sedute del Baby Consiglio sono pubbliche. La sedutaèvalida con la
partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si
raggiungesse il numero legale la seduta viene rirviata al giorno successivo a1la

stessa ora. Dopodiché, il quorum funzionale per la validità delia seduta si riduce a

sei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni, sotto forma di pareri, proposte o richieste,._ assunte dal
Baby Consiglio Comunale, sono verbal izzate da un addetto dell'Amministrazione
Comunale che assiste alla seduta e svolge il ruolo di Segretario con il compito di:
a) registrare le presenze e le assenze;
b) raccogliere e verificare le giustificazioni dei Baby Consiglieri assenti;
d) stilare il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adatto ai
ragazzí;
e) inviare i verbali al Baby Sindaco e agli altri componenti del Baby Consiglio
Comunale.
6. Copia delle deliberazioni assunte dal Baby Consiglio Comunale, nonché quelle
della Baby Giunta, saranno affrsse all'Albo Pretorio de1 Comune di Buccheri, a
quello della Scuola, pubblicate nei siti web della Scuola e del Comune e gli
originali trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio de1 Comune di
Buccheri, per essere conseryate agli afti dell'Amministrazione Comunale. Il
Sindaco e il Presidente del consiglio Comunale del Comune di Buccheri,
comunicheranno rispettivamente alla Giunta Municipale ed al Consiglio comunale
del Comune di Buccheri le deliberazioni assunte dal Baby Consiglio Comunale.
Le intenzioni dell'Amministrazione comunale, in reiazione alle questioni poste,
verrarìno comunicate per iscritto al Baby Consiglio Comunale a cura del Sindaco
del Comune di Buccheri.
7 . I genitori dei componenti la BABY Amministrazione, sono responsabili in
ordine alla vigilanza dei propri figli prima, durante e dopo le riunioni degli organi,
assumendosi ogru e qualsiasi responsabilità in ordine a fatti o conseguenze da essi
derivanti. A tal fine i genitori dei bambini eletti e nominati, saranno invitati a firmare
per presa visione ed accettazione copia del presente Regolamento.

Art. 16
DIS CIPLINA DELLE ADLINANZE

1. Il consigliere che vorrà prendere la parola rn consiglio dovrà prenotare
l'intervento al Presidente per alzaladi mano.
2. La votazione in consiglio awerrà attraverso la procedura del voto palese e per
alzata di mano, salvo casi particolari in cui il consiglio, a maggioranza, decida
diversa modalità di voto.
3.Le varie sedute dovranno essere verbalizzate a firma del Baby presidente del
consiglio'e registrate in apposite raccolte che, a fine mandato, verranno consegnate
all'Amministrazione Comunale e, irr copia, atl' Istituto.



TITOLO YII
Il Baby Sindaco

ART.17
BABY SINDACO

1. Il Baby Si:rdaco,
presiede ia Baby Giunta, cura i rapporti con i'Amministrazione Comunale,

iarantisce e tutela I'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali

J degii Assessori. Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai

Consiglieri.
2. Ii Blby Sindaco può rivolgersi direttamente, nelle forme ritenute più opportune, al

Sindaco e aI Consiglio Óomunale del Comune di Buccheri su questioni

ritenute rilevanti.
TITOLO \rIII
LABABYGIUNTA

Art. 18
BABY GILTNTA

1. La Baby Giunta, è nominata dal Baby Sindaco è presentata ai Baby consiglio

comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. E' composta da un

numero massimo di 4 Assessori, dal Vice-Sindaco, che è di diritto il candidato

a Shdaco che ha ottenuto il secondo miglior risultato, e dal Baby Sindaco che

la convoca e la presiede.

2. 11 Baby sindaco deve nominare 4 assessori, due dei quali saranno quelii

designati àa lui stesso all'atto della sua candidatura, mentre gli altri 2 Assessori

devono essere scelti tra coloro che sono stati eletti alla carica di Consiglieri tenendo

conto della necessità di assicurare, per quanto possibile, la rappresentativilà tra

le classi e úa ragaTze e ragazzi.

3. La Baby Giunta ha il compito di coiiaborare con jl Baby Sindaco e impronta

la propria utti.rita, ai principi della collegialità e del1a traspalenza ed ha competenza

all' adozione di delibere-proposte.
4.Le delibere-proposte dowarrno essere verbali 7zaIe a firma di tutti i componenti

della giunta e iegiìtrati in apposite raccolte che, a fine mandato, verranno consegnate

all'Amministrazione Comunale e, in copia, al1' Istituto'

TITOLO D(
Funzionamenti

l.NelbilanciodiprevisionedelComuneèprevistoun'appositostanziamentoper
laBabyGiuntaComunale.PerlagestioneditalestanziamentolaBabyGiuntasi
awale della collaborazione degli ,,ffi"i "o-,,''ali. 

Non è previsto nessun tipo di



indermità per i Baby Amministratori.

TITOLO X
Competenze

Art. 19
1 . Rientrano nella competenza della Baby Arnministrazione le seguenti materie:
a) Politiche ambientali;
b) Problematiche giovanili;
c) Sport;
d) Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
e) Pubblica istruzione;
f) Assistenza ai giovani e agli anziani.
g) Rapporti con altre scuole a livello regionale, nazionale, europeo.
h) Conservazione e promozione dell'identità locale (tradizioni popolari, cultura locale
ecc.)
i) Igiene ambientale e cura dei verde e dell'arredo urbano

Art. 20
DIFFUSIONE

1 . Del presente Regolamento dowà essere data ampia pubblicità e diffirsione;
' consegnato in copia ai Consiglieri Comunali in carica del Comune di Buccheri

e, nel numero di almeno 1 copia, distribuito ad ogni classe della Scuola
Primaria e Secondaria per essere affisso in ogni aula ed illustrato agli alururi a cura
degli Insegnanti.
2. Copìa del Regolamento dovrà, altresì, essere inserito nel sito Intemet de1la Scuoia
e del comune di Buccheri, affrnché ognuno ed in qualsiasi momento ne possa
prendere visione.

TITOLO XI
Norme finali e transitorie

Art.2l
ENTRATAINVIGORE E MODIFICI{E AL REGOLAMENTO

I . Il presente Regolamento dowà essere fedelmente osservato come legge
fondamentale del Baby consiglio comunale ed entra in vigore dal momento
dell'esecutività della deliberazione del consiglio comunale di Buccheri, che 1o
approva.
2. Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere deliberate dal Baby
consigÌio comunale e trasmesse al consiglio comunare del comune di
Buccheri, che dovrà pronunciarsi in merito con apposita . deliberazione. Le
modifiche diventeranno esecutive ad awenuta esecutività del1a deliberazione del
Consiglio Comunale del Comune di Buccheri.



Art.22
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio,

per analogia, alle norme che regolano il fulizionamento del Consielio Comunale

del Comune di Buccheri, tenendo in ogni caso sem

destinatari.
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verificare se ci sono le condizioni per procedere alla realizzazione di nuovi loculi all'interno
del nuovo cimitero e che, a tal fine, darà incarico all'Ufficio tecnico di verificare se esistono i
presupposti di legge.
Per quanto riguarda il problema della mensa e quelìo dello scuolabus, il Sindaco spiega che,
per quanto concerne il primo problema, si stanno aspettando gli elenchi degli alunni da parte
della scuola al seguito della cui acquisizione si procederà all'esperimento di una procedura di
gara ad evidenza pubblica.
Per quanto riguarda il servizio scuolabus, il Sindaco spiega che l'Amministrazione,
considerato che ci saranno tagli regionali pari all'incirca al 72o/o, ha deciso di chiedere una
compartecipazione agli utenti e precisa che sull'argomento si è tenuto un incontro con i
cittadini.
Su tale argomento, continua il Sindaco c'è un aìtro problema e cioè quello legato al fatto che a
causa dei pensionamenti, attualmente il Comune di Buccheri ha a disposizione soltanto un
dipendente in possesso deÌla patente idonea a garantire il sevizio. In particolare, si tratta di un
dipendente contrattista a 24 h, al quale non possono essere aumentate le ore e che
attuaÌmente è utilizzato per il servizio indispensabile della nettezza urbana.
Per tale ragione, nelle more che si formi un altro dipendente, si dovrà fare ricorso a del
personale esterno al cui costo si potrà fare fronte con la compartecipazione degli utenti;
compartecipazione che verrà eliminata non appena il dipendente del Comune avrà conseguito
la patente.
A questo punto il Cons. Bennardo dice che, per far fronte alle spese del servizio dello
scuolabus, tutti gli amministratori potrebbero rinunciare alle indennità spettanti per le
cariche assunte.
lnterviene il Cons. La Bruna che dice di non condividere la proposta perché si tratta di un
servizio non indispensabile e perché in passato il servizio non esisteva e i genitori
accompagnavano regolarmente i propri figli a scuola anche dalla "Piana".
lnterviene il Cons. Bontempo che dice che, pur comprendendo le motivazioni che hanno
portato l'Amministrazione a chiedere la compartecipazione dei cittadini, considerando il fatto
che i genitori devono comunque uscire da casa per accompagnare i figli in piazza e che, magari
arrivando tardi talvolta il pulmino è già partito e quindi i bambini devono essere
accompagnati fino a scuola, forse non è conveniente pagare i 15 euro del costo di
compartecipazione. Quindi propone o di ridurre il costo della compartecipazione o di far
pagare di volta in volta dei ticket.
Interviene il Sindaco il quale spiega, Ínnanzitutto, che il costo della compartecipazione è stato
ponderato in base a quelle che sono Ie effettive spese per il servizio.
Il Sindaco spiega che anche se si dovesse rinunciare alle proprie indennità la cifra comunque
sarebbe troppo esigua e non sufficiente a garantire iÌ costo del servizio.
Il Sindaco spiega che se si è dovuto arrivare a chiedere ai propri concittadini la
compartecipazione per alcuni servizi ciò è stato determinato da un lato da una politica di
assistenzialismo indiscriminato, senza verifica delle effeftive esigenze, cui si è assistito negli
anni passati e dall'altro, da cattive scelte politico - gestionali quali ad esempio quelle relative
all'esoso contratto business per la telefonia per cui il comune di Buccherr paga
bimestralmente più di 4.000,00 euro o quelle relative alle spese di illuminazione pubblica.
Pertanto, il Sindaco dice che invece di chiedere la riduzione dei gettoni di presenza sarebbe
piil opportuno chiedersi perché negli anni passati si sono affrontate spese poco a."vedute e
oculate con i soldi dei cittadinr.
ll Sindaco spiega, inoltre, che il servizio dello scuolabus non è un servizio essenziale e che le
decisioni in merito sono state prese di comune accordo con i cittadini.
Alle ore 19.55 il Cons. Ingannè si allontana
Consiglieri presenti n. 7



II Cons. Bennardo interviene dicendo che ci tiene a precisare che il suo intervento non wole
essere una provocazione ma che lui si è fatto portavoce di alcuni cittadini.
Alle ore 19.57 i Cons. Ingannè rientra.
Consiglieri presenti n. 8
Interviene il Cons. Ingannè il qùale sottolinea che i soldi dei gettoni di presenza non sarebbero
comunque sufficienti a sopperire al costo del servizio.
Il Presidente chiede se ci sono altri interventi.
Non ci sono altri interventi.
Alle ore 20.00 viene sciola la seduta.
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ATTESTAZIOh{ E I}O COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'arl l3 dela L.R D- ,14/1991 si aúesta la copertua f.aaDziaría come segue:

Interveoto Capitolo Impegro Gestione Previsione Disporibilità Impe$ro cotr h
Dresentc

coÉD./rcs- 2011 €................. €..

coED./res.2011 €.. €.. €...

coEpJles.2011 €............ €....... €. ...............

IL RESPONSABILE OEL SERMAO FINANZIARIO

lì

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia cooformc pcr uso ammiaisbativo

Lì, ... ..... ....... ... .

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presetrto dcliberdzioDe è stzla tasmèssa Per I'csecuzione all'uffcio cotr prct. a'

La presetrte deliberazioDe è stata trasEessa per I'esecuzione all'u.fficio di ragioneria con ProL À. ............-..... del .....-.................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

....:.:...

' ":eAQ a .18:.11.:.1Il preseDte atto è stato pubbUc$o all'Albo iDformatico del Comu.oe dal. 4 ' ll

opposúrolu.

fs
È..,
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Il sottoscritto Segrctatio cerd.fic4 su conforme aftestazioDe del Mcsso Colou.nale e del Respoosabilc dcl servizio protocollo' che la

Feseute dcliber-dziooe è stara pubblicala all ' Arbo dat .. . .h. ;.Ll:. .?p L.3.. 
^t..,1'3..'!,!.: 

e.eY anorma dell'aÉ ll deltalR

o- 4/'11991 e cbe conto la stessa - oon - solo stati preseltati rcclami'

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

,CERTIFICAT I P U B B L IC AZ IO N E

D

o

La pres€otc defbcra è diveDìfa csecutiva in data

La preseotc dcljberÀ è diveDuta csecutiva in data

ai s6Dsi deu'art. 12 della Ll- 14411991

ai s€Dsi dcu'et 16 della L-R- 14'411991

IL SEGRETARIO GENERALE


