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L’anno Duemilaventi il giorno Venti del mese di Gennaio alle 

ore 16:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in 

seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei signori Consiglieri Comunali : 

 

 Presenti Assenti 

SALAMONE Fabio X  

FARACI Maria  X 

JERBI Monia X  

PANETTINO Alfredo X  

BALSAMO Giovanni  X 

ALBANO Vittoria X  

ZERILLO Maurizio X  

SANTORO Alessandro X  

CARUSO Anna X  

CUTRONE Lorena X  

CANGIALOSI Benedetto X  

MIGLIORE Anna X  
 

 

Presiede la riunione  il Sig. SALAMONE Fabio, nella qualità di Presidente, partecipa in qualità di  

Segretario Comunale, la Dr.ssa Caterina PIRRONE. 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n 2 del 20 Gennaio 2020  

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di 10 e l’assenza di 2 consiglieri ( Faraci e Balsamo) introduce  

il secondo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura e Approvazione Verbali sedute 

precedenti”.   

 

Il Presidente dà lettura dei verbali della seduta consiliare del 30/12/2019, dando atto che sulla 

deliberazione n 76 del 30/12/2019 avente per oggetto “Nomina componenti supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale”, che  seguito della votazione , che ha avuto il seguente esito  

 

Votanti 11 

Consigliere Jerbi voti di preferenza  8 

Consigliere Albano voti di preferenza 8 

Consigliere Migliore voti di preferenze 3 

Consigliere Cutrone voti di preferenza 3 

Consigliere Cangialosi voti di preferenza 3 

 

Che secondo le vigenti normativi  risultano eletti e proclamati i seguenti consiglieri: Albano, Jerbi e 

Migliore, manca la proclamazione dei consiglieri eletti. 

Interviene il Segretario , il quale rappresenta  che la delibera  deve essere trasmessa alla Prefettura, 

quindi ritiene opportuno non riportare il contenuto degli interventi successivi inerenti il punto. 

 

A questo punto  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Cutrone: 

il consigliere chiede che venga data lettura della deliberazione di consiglio comunale n 72 del 

30/12/2019. La stessa rappresenta che la dichiarazione del consigliere comunale Balsamo, in merito 

alla dichiarazione di voto a nome del gruppo di maggioranza, non abbia fatto il nome del cons. 

Migliore. 

Quindi ritiene opportuno rettificare l’intervento. 

 

Interviene il Segretario, il quale fa presente che solo il consigliere che ha fatto la dichiarazione può 

chiedere la rettifica del proprio intervento.  

 

Considerato che il cons. Balsamo risulta assente in questa seduta, sarà cura  della segreteria del 

Presidente inserire l’approvazione della delibera n 72 nel prossimo O.D.G.. 

 

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette ai voti l’approvazione dei verbali della 

sedute precedenti ad esclusione della delibera n 72  

 

Vengono esitati favorevolmente ad unanimità i verbali della seduta del 30/12/2019 n 

70/71/73/74/75 e 76 

Il Consiglio comunale 

 

Uditi i verbali delle sedute precedenti;  

Tenuto conto dell’ intervento del cons. Cutrone ;  

Visto l’esito della superiore votazione;  

Delibera 

 

Di approvare integralmente i verbali n 70/71/73/74/75 e 76 della seduta del 30/12/2019 , ad 

eccezione della Delibera consiliare n 72  che sarà riproposta nella seduta successiva.  

Esaurito il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dispone precedere nei lavori del 

consiglio. 

 

 



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

 

              IL PRESIDENTE                                   Il CONSIGLIERE ANZIANO 

         F.to Sig. SALAMONE Fabio                     F.to Sig.ra CUTRONE Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  Dr.ssa Caterina PIRRONE           

_______________________________________________________________________________ 

 

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 Dr.ssa Caterina PIRRONE     

  

 

 

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 Caterina PIRRONE    

________________________________________________________________________________ 

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 

                                   Dr.ssa Caterina PIRRONE       

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

