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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40   DEL  21/11/2013 

 

OGGETTO:  LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14 e ASSENTI n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1505 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000 ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- ------------ per quanto concerne la regolarità contabile; 

- Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta del Responsabile Affari 
Generali Michele Milazzo concernente  “Lettura ed approvazione verbali sedute 
precedenti”. 

- Pertanto passa alla lettura ed alla votazione che viene fatta singolarmente per ogni 
verbale: 

- Verbale  n 24 del  09/08/2013       viene approvato con voti unanimi; 
-     “            25        13/08/2013       viene approvato con voti unanimi; 
-     “            26                “                voti favorevoli 9 – contrari 5 (consiglieri  
- ------------------------------------------Mannina, Faraci, Leto, Alba e Accomando);                                                                        
-     “            27        18/09/2013        viene approvato con voti unanimi;  
-     “            28           “                      viene approvato con voti unanimi; 
-     “            29           “                      voti favorevoli 9 – contrari 5 (consiglieri 
- ------------------------------------------- Mannina, Faraci, Leto, Alba e Accomando);                                             
-     “            30           “                      voti favorevoli 10 – contrari 4; 
-     “            31           “                      viene approvato con voti unanimi;  
-     “            32           “                      viene approvato con voti unanimi;  
-     “            33           “                      viene approvato con voti unanimi; 
-     “            34           “                      viene approvato con voti unanimi;                      
-     “            35           “                      viene approvato con voti unanimi;                                           
-     “            36           “                      viene approvato con voti unanimi;                                           
-     “            37           “                      viene approvato con voti unanimi;                                                                
-     “            38           “                      viene approvato con voti unanimi.                                                                    

  
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la votazione riportata da ogni singolo verbale sottoposto al Consiglio comunale, accertata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta; 
 

DELIBERA 

1. Di approvare, come approva, i verbali n 24 del 09/08/2013; dal n 25 al n 26 del 13/08/2013; dal n 27 al 
n 38 del 18/09/2013;  
 
A questo punto il cons. Pollaci Maria Grazia propone al Consiglio Comunale di invertire l’o.d.g. trattando 
prima delle interrogazioni  iscritte all’o.d.g. - dal n 3 al n 7 - i punti iscritti dal n 8 al n 18; 
Il Cons. Leone Giuseppe  propone al Consiglio di anticipare la trattazione del punto iscritto all’o.d.g. al n 
18 prima della trattazione del punto iscritto all’o.d.g. al n 15 in quanto il punto 18 qualora venisse 
approvato garantirebbe la copertura finanziaria alla proposta iscritta al n 15 dell’o.d.g.; 
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Il Presidente mette ai voti le proposte dei cons. Pollaci e Leone di inversione dei punti sopradescritti 
dell’o.d.g. 
Il Consiglio Comunale approva con voti unanimi. 
  
 
Letto approvato e sottoscritto. 

              IL PRESIDENTE 
  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE       

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

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

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
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• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 

Premesso che ogni consigliere comunale ha diritto a chiedere le opportune rettifiche 
del verbale laddove riscontri difformità con le proprie dichiarazioni, sempre che le richieste siano 
riconosciute fondate dal ConsigHo Comunale. 

Che i verbali vengano letti nelle sedute successive a quelle cui si riferiscono e debbano 
essere firmati a norma di legge. 

Visti i verbali di deliberazione allegati alla presente come parte integrat)te, adottati nelle 
sedute precedenti e riportanti i numeri:-(24), della seduta consiliare del 09/08/2013; 
numeri: (25 e 26) della seduta consiliare del 13/08/2013; 
numeri: (27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 e 39) della seduta consiliare del 18/09/2013, 
debitamente pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. 

Visto il D.L.vo 267 /2000 e L. R. n. 30/2000 
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali in Sicilia; 

Premesso quanto sopra. 

SI PROPONE 
l. La lettura dei verbali in narrativa citati. 

~.. 



------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

Ai sensi dell'art. l, comma l°, della L n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della 1. n. 30/2000, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di CUi.~I'rgetto 

Li n ResponsabiJ. Servizio 

\ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l, letto i, della 1. n. 48/91, così come sostituito d ll'art. 12 della L.R. n. 
30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto 

Li Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 




