
OGGETTO: Lettwa ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaundici il giorno{tU)f\a..a" mese di .$!&yJa,ll( ul;or"J$,05-. segg., nell'aula detle

ad$anze consilìari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale'^.

;l;-""19""- '- '-;t;;;"te "" "" " "" " di oggi' partecipata ai sigg' consigìieri

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

COMUNE DI BUCCIIERI
( Provi nci a di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23.. a"t n"g. a^t^..3Q.:.?.,.&il"

degli intewenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la entro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Sentito il Presidente che ha dato lettura degli oggetti dei verbali della seduta precedente;
Rawisata la necessita di prowedere in merito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzzta e seduta dai I Consiglieri Comunali presenti e

votanti:

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pfes. Ass.

l. BENNARDO Sebastìano X 8. GARFI' Luca X

2. TzuGlLl Gaetano ( 9. TRICILA Sebastiano x
3. DE MARTINO Francesco x 10. t-A BRUNA Giovanna I
4. PAVANO Orazio X 11. FISICARO Franca I
5. PAPARONE Giuseppe x 12. VINCI Paolo K
6. ózA N llrfa l€oÀrA e lto X i'?aevatia rú 9PÈv!91
T.eAiAl:o ?fft)*cr X Totale I q

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardó Sebastiano constatato il numero legale



PROPOSTA DI DELIBERAZONE

OGGETTO: : L,ethna eal appovazione verbali seduta prccedente'

Prooonent€: lL PRESIDENTE/ SlNDAco e'o ASSESSOREI

PREMESSO

che come è noto, in data 02108/2011, ha avuto luogo la seduta del consiglio comunale in sessione

ordinaria; :

Che occorre. a norma di legge, prowedere alla lettura ed approvazione dei verbali della seduta

precedente;

pertanto,
SIPROPONE

l) di approvare i verbali della seduta precedente del 02/08/2011 comprendenti le deliberazioni come

appresso specificati:
o. i7- Su..ogu del corsigliere riimissionario Dangeio Giuseppe e conseguente convalida.

Es.ore dele óndizioni di eleggibilita ed incompatibilita del consigliere subentrante'

- ". iS - S'roga del consigliere dimissionario. AÌderuccio Sebastiano e conseguente

*o"ufiau" Bsai,e aène 
"oodi"iooi 

di eleggibilita ed incompatibilita del consigliere

subenhante.
- n. 19 - Lethra ed approvazione verbali seduta precedente'

- n. 20 - Variazioni al Bilancio 201 1'



PaFre In ordine alla rogohrfta lecnlca:Fayofovoldcontrarlo per.l seguenti moùvi:

Par€F ln ordlno alb r.gotrdÉ contiblle: FavorwoldGonbarto por I soguend modvl: .

IL RESP'ONSABILE DEL SERÚIZIO FTNAITZIARIO



ATTESTAZONE Dt COpERTURA FtNANZIAR|A

Ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 44ll99l si aneta la copeftna finanziaria comc sesue:

Int€rvento Capitoló Impegno Cestione PreYisione Disponibilita Impegno con la
Dresente

comp./res. 201I € 6 €..........

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

comp./res. 2011 € €...

IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,

È copia conforme per uso amminishativo

Llr ..........,.....---
IL SEGREI COMUNALE

La prescntc deliberMione è stata tasmessaperl'esccuzioneall,ufficio..................... 
con prol. n.del ...........................-

La presente dclibenzionc è stata ù-asmessa per l,esecuzione ajl,umcio di ragionenaconproln....-.........-.... del -..---..-...............

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERTA

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comunc Oa. .f :J.0

lJ La prcsente dclibera è divsnuta escautiva in data

l-l La presente delibera è divenuta os€cutiva in data

ai sensi Cell'arl t2 de[aL.R n.44lt991

ai sensi dell'arr l6 dellaL.R n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE
Li


