
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvíncia dì Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23. a.rn"g. outu..2.Î.: fl.: |..tn.....

OGGETTO: Modifica delibera ^^hcit;àrp n ?{/rnt ì _ ,'^-provazione regolamento istituzione Baby
e---ii"-i"".i

... aUe ore'?0..rí9 e segg., nell'aula delle
adunanze consiliari del Comune, convocata dal PrFsidente del C.C., si è riudto il Consig)io Comu:rale.
ala .......,(.1........... convocazione ....OA-s.\,ùJ.A^.,i.e........ di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultaro all'appeilo nominale.

GONSIGLIERI Pres. GONSIGLIERI Pres.

1. \'INCI Paolo x 9. BENNARDO Sebastiaao X
2. LA BRIJNA Giova.una X i0. BONTEMPO Maria )<
3. DANCELO Francesco x Il. FISICARO Gaetano x
4. MAZZONE Marinella x 12. PETRALIA Concettrna I
5. CORSICO Rosetta x Totale ?
6. TRIGILA Antonino X F ?RÈ sÈ ',/-fÉ- iu < ió"r$,4 c.
7. INGANNE' Gial:ri X
8. ALBERGAMO Rosa {

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Simona Maria Nicastro. II Presidente, Vinci Paolo constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente fa presente che si tratta di una modifica al regoiamento voluta dall'assessore
Occhipinti, che si scusa in quanto non è potuto essete presente.
Il Cons. Bennardo in precedenza si era modificato il regolamento prevedendo che il Baby Sindaco
non poteva esseîe eletto e propone di togliere la clausola che vieta la rielezione.
Il Presidente dice che verificherà ed eventualmente il regolamento verrà modificato nuovamenîe.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguenîe esito:
-presenti n. 9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COML]NALE
Vista la dentro riportata proposta di delibera" completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Siciiia;
Visto I' esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la dentro riportaîa proposta di delibera, avente per oggetto: "Modifica delibem
C.C. n. 35l20l3 "Approvazione regolamento istituzione Baby Amministrazione',.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzaîa dimano su n. 9
consiglieri comrurali presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva

La seduta viene sciolta alle ore 22,00.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N.35/20 VMIONE REGOLAMENTO

ISTITUZIONE BABY AMMINISTRAZIONE"

PREMESSO

- CHE con deliberazione del C.C.n.35 12013 "Approvazione regolamento istituzione
Baby Amm inistrazio ne"

- CHE si lntende modificare il punto 1) dell'art' 17- titolo Vll- " ll Baby Sindaco,
eletto tra uno deqli appartenenti alla terza classe secondaria, presiede la Baby
Giunta, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale , garantisce e tutela
l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI.
Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai Consìglieri", come segue:

alle tre'tl essere eletto.
scuola secondaria. presiede la Baby Giunta, cura irapporti con I'Amministrazione
Comunale , garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri
Cornunali e degli Assessori. Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai
Consiglieri"

SI PROPONE

1) Dl modificare il punto 1) dell'art' 17- titolo Vll- " ll Baby Sindaco, eletto tra uno
deqli appartenenti alla teza classe secondaria, presiede la Baby Giunta, cura i

rapporti con I'Amministrazione Comunale , garantisce e tutela I'esercizio
effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI.
Distribuisce compiti ed incarichi aglilAssessori e ai Consiglieri", come segue:

della scuola secondaria. presiede la Baby Giunta, cura i rapporti con
I'Amministrazione Comu.nale , garantisce e tutela I'esercizio effettìvo delle
prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI. Distribuisce compiti
ed incarichi aglìu Assessori e ai Consiglìerì"

2) Dl lasciar.e invariate i restanti articoli del regolamento approvato con delìbera
C.C. n35/2013
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Parere in ordine alla regolarità tecnica:Favorevole/Cen'r-rie-Pe- i eegserll ;^tivr'

t.,
to'rÌf=!4lqtì

Lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I1



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAJ.{AARIA

Ai sensi dell'arL 13 dèUa LR L 4411991 sl aÉestÀ la copelùrra fi-DnDziaria coEe scgùe:

Itrtervento Capitolo Inpeglo
N'

Ges6ooe PredsioDe Dispotribilìtà trnopegno coo la
DreseEte

cos.D./res. €. .... ... €... €..

com! Jles. €.. €. ..... €...

coEp-/res. €. ........ €.. e..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANAARIO

Tì

IL SEGRETARIO COMUNALEla)
5.'.:. =. <-.. )G;=-e- N zz .'r=

È copia coafocme pcr ùso rmiÌi qh'iivo

Iì

IL SEGRETARIO COMUNALE

La prcsedte ècl-!:berazioDe è stala t'a$ocssa per I'csecuziote all'ufrcio di l-agioDeda coD prot I .. . -...-...-.. -.

lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SÉGRETERIA

D presente a1îo è sta.to pùbbtjcalo all'Albo iafomatico del CoErEe dal 40.'.1.0..1\ a .lj:ll: I

C ERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soEoscrjtto SeE.eÉrio certjf ca. su coDJoEe afiesrazioDc dèl Messo Coorualc e dei ResPoDsabile d.el seryizio protocollo, chc Ia

pr.seot. deliberaziooc a stan puliucan all'e,rm a"r ..3Q-.'.r1.9.:.f .{r..... . a I 1.'ll' l!1 .... a DorEa ilèll'a.'r I t dclla L-R-

n- 44!1991e c.hè coDho la st6sa- non - sono statí prcseatati rcclami

Lì,,......_

IL SEGRETARIO COMUNALE

D
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La pleseate deL-ber-a è divèauta csècúi-v"a. in datÀ

La plcseate deLbeÉ è dir'couta èsecutiYa iD dtta

ai seDsi dell'arl 12 dc[a L-R- !-44lI991

ai scDsi dcu'arL 16 deD.a LR D-44lI991

tL SEGRETARIO GENER,ÀLE


