COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvincia di slncusa)

VERBALE DI DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ..À.. aet neg.
ort".../9..:.,1.....i9,1.2
OGGETTO: Lettura ed approvazlone verball della seduta del 30.î1.2011, Nomlna scrutatori.

."r.

il giorno ? !9j.LN.!.?!lf. o"t
di 6.F.t{{$.9...... alle ore {l,L? r"ge., nell'aula delle
adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Corsiglìo Comunale.
Alla ......J?.......... convocazione......o.e.aaì.-.f{.4.FJ.É......... di oggi, p-artecipata ai Sigg. Consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.
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Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il nunero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la rirmione che è pubblica.

IL PRESIDENTE
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giomo invita il Consiglio
Comunale ad osservare un minuto di raccoglimento p€r i morti causati dal disastro dell'Isola del
Giglio della nave Costa Concordia.
Procede quindi, fomendo alcune informazioni circa alcuni incontri che si svolseranno
prossimamente.
Il Presidente nornina scrutatori i consiglieri: caiaz"o patickwpavano orazio e vinci paolo.
Si drà atto che alle orc20,21è presente il cons. paparone Giuscppe.
Il Presidente passa all'esame del punto l) de 'o.d.g.
Il Presidente chiede di dare per letti i verbali della seduta del 30.11.2011.
Il Presidente passa alla votazione che sortisce il sezuente esito:
Presenti 1 I

Voti favorevoli ll
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Uditi gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la entro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della superiore votazione;
DELIBERA

Di approvare la riportata proposta di delibera, approvando i verbali dal n. 3l al n.34 della seduta

del 30.11.2011, dando atto che quanto in essi ripórtato corrisponde a quanto discusso e deliberato-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
oGcBTTo: Lsúura od apprcv.zlono verball dolh seduta del

3o.ll.mtf

. Nomlna

scrutatotl.

-

Che fart 184 dell'OREL dispone che nelle aftmanze del Consiglio Comunale
è assistito da ùe scrutatori scelti dal Consiglio fra i propri componenti;

-

Che 1'r1. 136 6sll?OREL dispone tra I'albo che i verbali sono letti in Aula nella successiva
Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia
adunanza e che ciascuno dei componenti
constatarc del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune
rettificazione.

il

Presidente
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Per questi motivi

SIPROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomins di Îre scrutatori
e la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 30.11.2011 dal n.3l al n.34.
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