COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
N

12

Del 20 Febbraio 2015 Co

L’anno Duemilaquindici il giorno Venti del mese di Febbraio
alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori
Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO
Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Lettura e Approvazione
Verbali sedute precedenti.

Assenti

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 12 del 20 Febbraio 2015
Lettura e Approvazione Verbali sedute precedenti.
Il Presidente annuncia il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura e
Approvazione Verbali sedute precedenti” e, constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati,
con l’ assenza dei consiglieri Riina, De Luca Panettino e Faraci, apre la discussione sull’argomento.
Si dà lettura della proposta di deliberazione che si riporta integralmente nel testo che segue:
Preso atto che nelle sedute precedenti del Consiglio Comunale del 09/09/2014, del 10/09/2014,
del 11/09/2014. del 30/09/2014, del 02/10/2014 e del 05 /11/2014, del 10/11/2014, del
18/11/2014, del 20/11/2014, del 28/11/2014 del 02/12/2014, del 03/12/2014, del 11/12/2014, del
15/12/2014, del 18/12/2014, del 30/12/2014, del 19/01/2015, del 26/01/2015, del 29/01/2015 e del
09/02/2015 sono state adottate le deliberazioni dal n 46 al n 84 dell’anno 2014 e dal n1 al n 7
dell’anno 2015;
Rilevato che vi è la necessità di procedere all’approvazione dei verbali di che trattasi, come previsto dall’art.186 dell’ O.R.EE.LL., 2° comma, che cita testualmente: “I verbali sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e da questo approvati”.
Considerato che la presente proposta e tutti i verbali cui la stessa si riferisce, sono stati a disposizione dei Consiglieri comunali dal giorno della pubblicazione, presso l’ufficio di segreteria;
Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Propone
Per le motivazioni sopra descritte:
Di approvare i verbali dal n 46 al n 84 dell’anno 2014 e dal n 1 al 7 dell’anno 2015 delle sedute
consiliari meglio sopra descritte.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig. Salamone Giuseppe
Il Responsabile dell’Area 1^ AA.GG.
F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo
======================================================================
Letta la proposta di deliberazione, su richiesta dei consiglieri, il Segretario da lettura dei verbali
riportati nella superiore proposta .
A questo punto entrano i consiglieri De Luca e Faraci, presenti 13 assenti 2 ( Riina e Panettino)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale propone di approvare integralmente tutti i verbali, ad esclusione del n 75 della seduta
consiliare del 02 Dicembre 2014, in quanto i consiglieri, che sono intervenuti sull’argomento
trattato, per mancanza di tempo, non hanno avuto l’opportunità di visionare l’atto.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta avanzata dal cons.
Vicari, e questa è esitata favorevolmente ad unanimità dei presenti
Il Consiglio Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione, correlata dai pareri espressi a norma di legge ;
Uditi i verbali delle sedute precedenti;
Tenuto conto della proposta del cons. Vicari;
Visto l’esito della superiore votazione;
Delibera
Di approvare integralmente i verbali riportati nella superiore proposta di deliberazione, ad
eccezione della Delibera consiliare n 75 del 02/12/2014, che sarà riproposta nella seduta successiva.
Esaurito il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dispone procedersi alla trattazione del
terzo punto.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

