
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 07/08 - 05-2014

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

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

CARMELA GENTILE
EMANUELE GIUSEPPE DI
CARA
ANTONELLA SCANDURRA
CARMELO LO PRESTI

CLAUDIO SMEROLDO
CARMELO BIELLA
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ANTONIO LOMBARDO
TINA DOMENICA TIZIANA
LOMBARDO
JOSEPH BONDI'
NICOLO' SEBASTIANO DI
CARA
BIANCA ANTONINO BIAGIO
BARTOLONE PIETRO
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PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 8

Assume la presidenza l'Aw.CARMELA GENTILE

che assistito 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'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.l2 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO



LA PRESIDENTE

comunica ai colleghi Consiglieri che, preliminarmente occorre procedere alla lettura ed
all'approvazione dei verbali della seduta precedente, tenutasi lo scorso 29 e 30 Aprile,
seduta andata deserta sia in 1A sia in 2A convocazione, della quale è stata redatta la
delibera consiliare n. 10 di. seduta deserta ;

Invita quindi i Signori Consiglieri a volersi pronunciare nel merito dello stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente, assistita dal Segretario Comunale, prende atto che, alle ore 19.00 di oggi 7
Maggio 2014, orario d'inizio della seduta consiliare, sono presenti in aula numero 4
Consiglieri, e precisamernte : Carmela Gentile, Claudio Smiroldo, Pietro Bartolone e
Carmelo Lo Presti. Pertanto, non essendoci la presenza del numero legale, la seduta
viene sospesa di un'ora, ex art. 21, della Legge Regionale 26 / 93 ;

Trascorsa l'ora, sono presenti in aula numero 5 Consiglieri, e precisamente i 4 sopra citati
più il Consigliere Emanuele Di Cara. Pertanto, non essendoci il numero legale, la seduta
viene rinviata in 2A convocazione per domani Giovedì 8 Maggio 2014, alle ore 19.00,
sempre ex art. 21, della Legge Regionale 26 / 93 ;

Alla seduta di 2A convocazione alle ore 19.00 di Giovedì 8 Maggio 2014, sono presenti in
aula numero 6 Consiglieri e precisamente i 5 di cui alla 1A convocazione più il Consigliere
Bianca Antonino. Pertanto, essendo presente il numero legale, la Presidente dichiara
aperta la seduta e da lettura del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente ad
oggetto : lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente ;

Finita la lettura, non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, la Presidente pone ai
voti la proposta ;

Con 5 voti favorevoli ed 1 astenuto ( Lo Presti Carmelo ) espressi per alzata di mano il
Consiglio Comunale approva la proposta in esame.



Verbale fatto e sottoscritto.
Il Presidente

F.to Aw. CARMELA GENTILE
II Consigliere Anziano

F.to Emanitele Giuseppe Di
Cara

II Segretario Comunale

F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. A\

Forza D'Agro Lì 29-05-2014
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 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 di un quarto dei consiglieri o della

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

Forza D'Agro Lì 25-05-2014 II Segretario Comunale
F.to 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 24-05-2014 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 25-05-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO


