COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

N. 20 del registro
Data 4 giugno 2015

Oggetto: Nomina scrutatori - lettura e approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore
10:15 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 16

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del comma dell’art.30
della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il dott. Giusto
Lo Gerfo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio
.

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco dott.ssa Rosalia Stadarelli e
degli Assessori Ferrara Fabrizio, Ferraro Elisabetta e Minì Filippo.
Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 1 dell' o.d.g.,
avente per oggetto: “Nomina scrutatori - lettura e approvazione verbali seduta
precedente” ed invita il Consiglio a voler scegliere fra i propri componenti tre
scrutatori che dovranno assisterlo nell'accertamento e nella proclamazione
dell'esito delle votazioni, ai sensi dell'art. 184 dell'O.A.EE.LL.
Propone, quindi, che vengano nominati i Consiglieri: Sanci Pietro, Tripoli
Salvatore e Lo Franco Giusto e pone a votazione la proposta formulata, che viene
approvata ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta, dai 16 Consiglieri
presenti e votanti.
Il Presidente, quindi, dà lettura dei verbali di deliberazione adottati nel corso
delle sedute consiliari del 30.04.2015 contraddistinti dal n. 15 al n. 19, e del
01.05.2015 contraddistinto dal n. 19.
A questo punto, ultimata la lettura dei verbali e constatato che nessun
Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione l'approvazione
dei verbali, ottenendo il seguente esito:
Presenti e votanti:
16
voti favorevoli, espressi per alzata e per seduta: 16
Pertanto,
Il Consiglio Comunale
Sentita la proposta del Presidente e fattala propria,
Udita la lettura dei verbali delle deliberazioni sopra citate,
Visto l'art. 184 del vigente O.A.EE.LL.;
Visto l'art. 186 del vigente O.A.EE.LL.;
Sulla scorta dell'esito delle votazioni sopra riportate, accertate e proclamate
dal Presidente;
Delibera
Nominare scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri Sanci Pietro, Tripoli
Salvatore e Lo Franco Giusto;
Approvare i verbali di deliberazione adottati nel corso delle sedute consiliari
del 30.04.2015 contraddistinti dal n. 15 al n. 19, e del 01.05.2015 contraddistinto
dal n. 19.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE PRESIDENTE
F.to: dott. Lo Gerfo Giusto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Sanci Pietro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Quartuccio Pietra

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì, 16.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 16.06.2015 al 01.07.2015
Defissa il 02.07.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.06.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

