Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come
segue:
IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________

PROT. N._____________

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 19 del Reg
Data 07.11. 2016
OGGETTO

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

L’anno duemilasedici addì sette del mese di Novembre alle ore 18,20 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 09
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente
iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

Preliminarmente il capogruppo di minoranza Cons. Muraca, Raffaele chiede chiarimenti in
merito alla convocazione dell’odierno Consiglio in seduta straordinaria e urgente, che non ha
consentito la consultazione degli atti depositati;
Il sindaco chiarisce le ragioni della convocazione urgente, dovuta all’approvazione della
convenzione ATEM e del Piano gestione forestale
IL SINDACO-PRESIDENTE
Propone ai Consiglieri di dare per letti i verbali n.16, 17 e 18 della seduta precedente del
12.08.2016 a norma dell’art. 25 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale, salvo che non vengano evidenziati eventuali rilievi con conseguenti modifiche
da approvare;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento del Sindaco – Presidente;
Visti i processi verbali n.16, 17 e 18 della seduta del 22.07.2016;

Visto l’art.35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ex D.Lgs.
267/2000;
Con la seguente votazione 9 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressa per alzata di
mano;

DELIBERA
Di approvare i processi verbali n.16, 17 e 18 della seduta del 12.08.2016, così come
redatti dal Segretario Generale.

