
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22 del 02-07-2014

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

L'anno duemilaquattordici addì due alle ore 19:00 del mese di luglio nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMTROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANUELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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A
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A

P
P

SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRESTINA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
A

P
P

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 3

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 dellaLegge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risultà*^os^^o dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della nrafee^^^^erazioae concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì /^/^^^^^RE^O^^IEE BEI/SERVIZIO

f MI CC.**IUIIf> i »l LO MONAC/O/ANTQMNO



LA PRESIDENTE

Comunica ai colleghi Consiglieri che, preliminarmente occorre procedere alla lettura e
all'approvazione dei verbali della seduta precedente, seduta d'insediamento di questo
Consiglio, tenutasi lo scorso 12 Giugno 2014, verbali che successivamente sono stati
riversati nelle deliberazioni che vanno dalla numero 13 alla numero 21 ;

Invita quindi i Consiglieri a volersi pronunciare nel merito degli stessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente Aw. Carmela Gentile, assistita dal Segretario Comunale, prende atto che,
alle ore 19.00 orario d'inizio della odierna seduta consiliare, sono presenti in aula numero
9 Consiglieri. Pertanto, essendoci la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
e da lettura della proposta iscritta al primo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto :
lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente ;

Finmita la lettura, non avendo alcun Consiglier chiesto di intervenire per eventuali rettifiche
e / o integrazioni, la Presidente pone ai voti la proposta ;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano il Consiglio comunale approva la proposta
in discussione.



Verbale fatto e sottoscritto.

n Consigliere Anziano /^

CIOBANASU GABRIEL

w

II Presidente

CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arili della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-07-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 19-07-2014
H Messo comunale II Segretario Comunale

LO MONACO ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'ari 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'alt. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta dì un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 15-07-2014 H Segretario Comunale
LO MONACO ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 15-07-2014 H Segretario Comunale
LO MONACO ANTONINO


