
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2.5. o"r n"g. datÀ ...hO..:..1.:..2.Q1,1

OGGETTO: Nomina componente Commissione Giudici Popolari

L'anno duemilaundici il giomo ]fCIr,ifg.a"r ,o"r. o, .$g-$.glxh? at.'or"fi05e segg., nell'aula delle
adunanze copqiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla ...... r[Í.......... convocazione rli oggi, pafecipata ai Sigg. Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. ll Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente fa presente che sarebbe opportuno rinviare l'argomento per consentire alla minoranz4
e responsabilita, di designare il loro rappresentante.

Pone ai
votanti.

nnvlo corìslgllen presem e

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Vista la entro riportata proposta di deliberq completa dei pareri di rito;
Vista la proposta di rinvio da parte del Presidente;
Rawisata la necessita di prowedere in merito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicili4
Sulla scorta dell'eseguita favorevole votazione proclamata dal Presidente;

DELIBERA

Di rinviare, per le motivazioni riportate in premessa, ad altra seduta del Consiglio Comunale, il
presente punto iscritto al n. 5) dell'O.d.g. recante I'oggetto: 'Nomina Componenti Commissione
Giudici Popolari".

10. LA BRUNA Giovanna
4. PAVANO Orazio ll. FISICARO Franca
5. PAPARONE

6. CANN AIA IEONAI?VO

12. VINCI Paolo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:. Nomina componente Commissione Giudici Popolari

Prooonente: lL PRESIDE TEISI DACO e/o ASSESSORE/ Proponente/Redig€nlè: lL FUiIZIONARIO

Considerato che con delibera consiliare n.39 del 22/1A2008 sono stati nominati i componenti della
commissione comrmale dei Giudici Popolari i sigg:
DE MARTINO Francesco --consigliere di maggioranz4
ALDERUCCIO Sebastiano-consigliere di minoranza;

vista La dimissione del consigliere di minoranza Dr. ATDERUccIo sebastiano in data
0v08t20ttl

Venufo meno I componente per la sopra descritta Commissione comunale;

PROPONE

-Di nominare I consigliere di minoranz4 componente della commissione comunale per la
formazione degli elenchi dei giudici popolari per la Corte d,Assise e D'appello .

-Di trasmettere copia del presente atto agli Enti preposti.



PROPOSTA DI DEUBERAZONE

Parerp In odine alla rcgolafta t"óica:F.atorevoletconbarlo per I seguend moOvl:

Pa|lrb In odlne alh rogohrlta.contabll6: FavoFyoldconbarb par a seguent modnl:

IL RESPONSABILE DEL SERT'E:|o HNANZARIO



Iì

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art- 13 della L.R. n. ,14/1991 si attcsta lF copertura frnauiaria corne segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIERE ANZANO ILPRESIDENTE DEL C.C.

tl.c..:.f^.e,1,...$A-s-t*rJ-....Í\.'1...ÈEt[AilÀ,r-..É

È copia conforme per uso amministrativo

Lt, ........_..........

La presente deliberazione è stata tasmessa pcr I'esecuzionc all'ufficio ...................... con Drot. n.
del..........................

La presente deliberazìonc è stata trasmessa per l'eseauzione all'uffcio di ragioneria con prot n. .. -........._..., _ del .....,..................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

lntervento Capitolo lmpegno
No

Gestione Previsione ì. DisponibilitA Impegno con la
presente

comp./res. 201I €. ... ...... €. .. €................

comoJres. 201I €.................. €. ................. €..................

comp.hes. 201I e................... €......-.........

ll presentc atîo è stato pubblicato all'Albo infomaîico del Comwc dal.

Lì,...-................... ...

Aftesîo che avverso il presente atto, nel periodo da| . . . . . . . . . . . . . . -._..... al -..
opposizioni.

IL

pervenuti reclami ey'o

DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

iL SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario ccrtific4 su cooformc attqstazione dcl Mcso Comunale e del Rqsponsabíle dcl servizio protocollo, che la
presente deliberazione è stata pubblicara alt'Atbo dat ...f.:zlo-...7tL.t,1..... a ...?L.-.,!Q.:..?p.rt/. a norma deu,art. I I de[a L.R
n. 44,llg9l e che contro la stessa - l|on - sono stati presientatj reclami.

l-l La presente delibera è divenuta esccutiva in data

f:l La prescnte delibcra è divenuta esccutiva in daîa

ai sensi d6ll'8f. 12 della L.R n.,14/1991

ai sensi dell'arl 16 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì


