
 
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

  DELIBERAZIONE COPIA 

  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

N    76 

 

Del 30 Dicembre  2019 

 

 

Prot. n_________ 

 

Del     ______________ 

 

OGGETTO: 

Nomina componenti 

supplenti della C.E.C.  

 

PROPOSTA  

 

N° 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di 

Dicembre alle ore 10,30, nella sala delle Adunanze del Comune 

di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio 

Comunale con l’intervento dei Signori 

    Co       Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO X  

FARACI MARIA X  

JERBI MONIA X  

PANETTINO ALFREDO X  

BALSAMO GIOVANNI X  

ALBANO VITTORIA X  

ZERILLO MAURIZIO X  

SANTORO ALESSANDRO X  

CARUSO ANNA MARIA X  

CUTRONE LORENA X  

CANGIALOSI BENEDETTO  X 

MIGLIORE ANNA X  
 

 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 

di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30 Dicembre 2019  

Nomina componenti supplenti della C.E.C. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione: 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                 F.to Sig.ra Romano Maria 

 

 

si procede a scrutinio segreto per l’ individuazione dei componenti supplenti per la C.E.C.,   si 

chiamano al tavolo gli scrutatori,  e si ha il seguente risultato 

Cangialosi n. 3; Cutrone n. 3, Migliore n. 3, Jerbi n. 8, Albano n. 8. 

 

A questo punto il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 21056  del 23/12/2019 l’ ufficio 

ragioneria ha comunicato al Presidente del Consiglio comunale due deliberazioni di giunta inerenti 

prelievi dal fondo di riserva e precisamente la deliberazione di giunta n. 69  del08/11/2019 e la 

deliberazione di giunta n84 del09/12/2019; 

 

Il consigliere comunale Caruso, chiede al geom. Vicari presente in aula dei lavori inerenti l’ open 

fibra e del ripristino del manto stradale, stante il degrado delle vie piene di buchi. 

Il Geom. Vicari rappresenta che il direttore dei lavori è stato intimato fino alla data odierna, farà 

altri solleciti. 

Prima di chiudere il Consiglio comunale il consigliere Santoro manifesta la volontà di mandare il 

regolamento dei tributi comunali in commissione, e tale volontà viene accolta con il consenso 

favorevoli di tutti i presenti. 

 

Alle ore 14.00 si chiudono i lavori consiliari. 

 

 

ll Responsabile del procedimento di cui a|l‘art.5 della legge regionale 30/04/1991, n. 10,
sottopone I'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nomina
supplenti Commissione Elettorale".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in
situazioni di confiitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente prowedimento.

Premesso che:

o Visto |’art. 41 del T.U. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che il Consiglio
Comunale elegga, nella prima seduta, i componenti della Commissions
Elettorale;

O Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 13 maggio 2019 con Ia quale é stata
nominata la Commissione Elettorale Comunale; ‘

~ Considerato che per mero errore non sono stati elettf n. 3'componenti
supplenti della Commissione Elettorale Comunale, e , pertanto, occorre
effettuare Ia nomina dei supplenti;

PROPONE

1. Di procedere a scrutinio segreto alla nomina dei supplenti della C. E. C. , ai
sensidella legge n°270/2QD5§@odificata dalD.L.N°1deI03/01/2006.



 

Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

 

           IL PRESIDENTE                                  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

   F.to Sig. Salamone Francesco                         F.to Sig.ra  Cutrone Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Dott.ssa Pirrone Caterina       

_______________________________________________________________________________ 

 

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                                             Il  Segretario Comunale 
     F.to Sig. Vitale Claudio                          F.to  Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

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 

          Dott.ssa Pirrone Caterina 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                                                 D.ssa Caterina Pirrone    
 

http://www.comune.borgetto.pa.it/



