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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 30.07.2021
LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA
PRECEDENTE.

OGGETTO:

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 17:46
convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 1647 del 27.07.2021 ed integrato con
avviso n. 1674 del 29.07.2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in sessione straordinaria
di prima convocazione, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:
COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P

SPADARO MICHELE – SINDACO ……………………………………………..

X

SACCA’ PIETRO ………………………………………………………………….

X

SERRA ALESSANDRA …………………………………………………………..
CALARCO DOMENICO …………………………………………………………

A

X
X
X

D’AGOSTINO ROSARIO ………………………………………………………..
GAETANO SANTO ……………………………………………………………….

X

D’AGOSTINO GIUSEPPE ……………………………………………………….

X

FOTI DOMENICO ………………………………………………………………..

X

MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo ………………………………

X

POLIMENI DOMENICO …………………………………………………………

X

PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE ………………………………………..

X

Presenti n. 09 assenti n. 02 ( Serra, D’Agostino R.).
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi
dell’art. 97 c. 4 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara
aperti i lavori. È presente la dott.ssa Chilà, n.q. di Responsabile dell’Area Finanziaria.
In merito al punto all’ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Presidente invita a dare per letti e approvati i verbali della seduta precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere di
regolarità tecnica riportato in calce al presente provvedimento;
DATO ATTO che i verbali delle deliberazioni consiliari dal n. 10 al n. 15 adottate dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.05.2021, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio secondo le forme e i
termini di legge;
UDITA la lettura degli oggetti dei verbali delle deliberazioni relative alla seduta del 28.05.2021;
PRESO ATTO del contenuto recato dai verbali sopra menzionati, e ritenuto che nulla osta per la
relativa approvazione, corrispondendo quanto ivi contenuto con quanto discusso e deciso dal
Consiglio Comunale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei verbali delle deliberazioni consiliari
dal n. 10 al n. 15 adottate dal Consiglio Comunale di Laganadi nella seduta del 28.05.2021;
DATO ATTO che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:
Presenti n. 9 - Assenti n. 2 - Votanti n. 9 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0
DELIBERA
Di approvare i verbali delle deliberazioni dal n. 10 al n. 15, della seduta del Consiglio Comunale
tenutasi in data 28.05.2021.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:
Assunta
Maria
Neri
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PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: LETTURA E
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Dott.ssa Assunta Maria Neri, Segretario comunale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi dell’art. 49, c.1 e
147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.
Il Segretario comunale
f.to: Assunta Maria Neri
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Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 06.08.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna
all’albo pretorio on-line reg. n. 256 del 06.08.2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e
successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, li 06.08.2021
L’ADDETTO
f.to: A. D’Agostino

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:
- divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza del termine di cui all’art.
134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
Dalla residenza comunale li, ……………………………..
Il Segretario Comunale
f.to Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993.
L’originale è agli atti dell’Ente

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Laganadi, lì 06.08.2021
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