
lartgcipa il Segretario Comrinale Dr.Grande Sebastiano. ll Presidente, Bennardó Sebastiano constatato il numero legale.degli intervènuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica- l

COMUNE DI BUCCITERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. .2.2. a"r n"g. a"t"...$.g.:..(.:.?CIl,{

occETTo: Giuramento dél consigliere neo Lletto in carica.

L'anno duemilaurdici il giomo ifn$ilR,.aer ."r" ai .R\tt\,r*h[* 
"u":or" 

l&.05" sess., nell'aula deue
adunanze consiliari del comune, convocata dal presidente del c.c., si è riunito il consiglio comunali.
Alìa .......,{4........... convocazìone di oggi, p-artecipata ai Sigg. consiglieri
comunali a norma di leggg risr:ltano all'appello nominale.

coNStGLlÉA Pres. Àss. CONSIGLIERI Pres. Ass-
1. BENNARDO Sebasdano X 8. GARfl' Luca X
2- TRIGILI Gaetanì I 9. TRIGII-A Sebastiano x
3. DE MARTINO Francasco x 10. LA BRUNA Giovanna x
4. PAVANO Onzi- f ll. FISICARO Franca x
5. PAPARONE ci_useppe X 12. VINCI Paolo (
6. eA ÀJ rJ4714 lEo^JdRèo- x €'?RÉ sÉNrr€ iL grr.rbrtcoT.CArAZZo ?iafe{eK /' Tota.le 1 t)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente invita il consipliere caiazzo- patrick a prestare giuramento secondo ra fomrura di cuiall'art. 45 della L.R. 7/r 992].sottoscrivendo il .,o"ruut'e *i 
^-ente ar segetario comunare, che siallega come parte integtante del presente atto

A questo punto il Presidente rivolge un messaggio benaugurante ar consigliere neo eletto di buonlavoro per la Comunita Buccherese.



PROPOSTA DI DELIBERAZÍ ONE

OGGETTO: : Giuramento del consigliere neo eletto in carica'

stDA@ aro ASSESSORE Étur{loNARlo

PREIyGSSO

Vista la deliberazione consiliare - con la qude veniva suÍogato il consigliere

Battaglia Gaetma con il sig. Caiazzo Patiok;
Dato atto che è stata accertata I'inesistenza di cause di ineleggibilitil e incompatibilità per

ricoprire la carica di Consigliere Comunale da parte del Sig. Caiazzo Patick ;

SIPROPONE

l) Di invitarc il consiglierc comunale sig. Caiazzo Phick, se preseirte in aula, a pr€stre
giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R EE.LL.
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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. l- 96010 Buccheri 1SR)

Tel. 0931880359 - 09311969060 - 09311960092 - Fax 0931880559

Processo verbale di giuranento degli eletti-

L.aruroduemilaundici,ilgiomofuzufu-a.rm(:SèalW-,arc
ore .1.9.3 É nella sala delle adunanz'e consiliari del Comune Ji Buccheri, avanti al Consiglio
Comunale riunito in sedut4 è personalmente comparso il consigìiere sig. Cai"zzo Patrick, natc a
Catania il 31.8.1985 e residente a Buccheri in via Leonardo da Vinci n.48ldl2, il quale in piedi,
innanzi al tavolo di presidenz4 a voce alta, pronuncia la fornrula di rito, prescritta dall'art. 45
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15.3.1963, n. 16, nei seguen'i termini:

"GIIIRO DI ADEMPIERE LE MIE FTJNZIOi\I CON SCRUPOLO E
COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMT]NE IN ARMONIA AGLI
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA RI,GIONE' .

Il presente processo verbale, previa leth:ra e conferm4 viene com : appresso sottoscritto.

]L SEG
Dr.

IL CONSIGLIEILE COML]NALE
,/- n

i"3;'e;{.6 ( i!ì'./ k-V\



PROPOSTA DI DEUBERA;ZIONE N. oer- ZluP.Z"tt



ATTESTAZONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arl 13 della L.R n. 4411991 si ancsta la copertura fi.nanziaria come sesue:

lntervento Crpitol0 Impegno
N.

Gestione Previsione Disponibilita Impegno con la
presente

conp./res. 201I e €..

compJrcs. 201I € € €....

comp./res. 201 l F e............

IL RESPONSABILÈ DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lt,

IL CONSIGLIERE ANZANO

r..:qi0.i!.,,..&.4 Ei.A _,). )

-

La prescnto dcl iberazione è stata ùasmessa per I'csecuzionc àll,uffcio .-......-........-...-:--. del ...........--,........-.,-.. . ' 
.-- ''''''' ''.':''' coa prot D:

La presente del iber_azione è stata trasmessa per l,esecuzione a ,u_6cio 
di ragioneria con prol n. -. . -..--...-...... del .......

l
I

I

ll presente atto è sralo pubblicato all'Albo infonnatic<i del Comrue aA. .l--.tO

IL RESPONSABTLF DELL,UFFICIO DI SEGRETERTA

pervenuti reclami ey'o

U

0

!a prcsente ddibers è divcnuta csocúiya in data

ta presente ddi6era è divenuta 6er{tiya iD data

ai sensi dell'arl 12 della L.R n.44l1991

ai sensi dell'srL I6 della LR q,l4il99l

IL SEGRETARIO GENERALELI


