COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Circoscrizione di decentramento della frazione di Portella di Mare

Verbale di deliberazione del Consiglio Circoscrizionale

ORIGINALE
N. 37 del registro
Data 11 novembre 2016
Oggetto: Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 17,25 e
segg., nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale la Circoscrizione della
frazione di Portella di Mare, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.17 del
vigente regolamento comunale per il funzionamento della Circoscrizione, in
sessione convocata con procedura ordinaria, é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dal predetto regolamento; risultano all'appello nominale:
1) Amenta Filippo
2) Azzarello Francesco
3) De Luca Diego Fernando
4) Lima Salvatore
5) Maranto Filippo
6) Marsala Giuseppe
7) Monachello Gaetano
8) Porcelli Giuseppe

PRESENTI N. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato art.17 del
regolamento della Circoscrizione, assume la presidenza il sig. Salvatore Guerrera
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
Assiste
il
Segretario
del
Consiglio
Circoscrizionale
Dott.
Francesco Paolo Traficanti.-

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al n. 2 dell’o.d.g., in
oggetto riportato, ed invita il Segretario a dare lettura dei verbali adottati in data
25. 10.2016, contraddistinti dai nn. 32,33, 34 e 35
Eseguita la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione.
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone a
votazione la proposta in discussione, la quale viene approvata ad unanimità di
voti espressi per alzata e seduta dai consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,

Il Consiglio Circoscrizionale
Udita la lettura dei verbali di deliberazione sopra citati;
Sentita la proposta del Presidente;
Visto l’art. 28 del regolamento della Circoscrizione;
Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, accertato e proclamato
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

Delibera
Approvare i verbali nn. 32, 33, 34 e 35 adottati in data 25.10.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
Sig. Salvatore Guerrera
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig Diego Fernando De Luca
IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Paolo Traficanti

Affissa all’albo pretorio dal 15.11.2016 al 30.11.2016
Defissa il 01.12.2016
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Consiglio Circoscrizionale,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo della Circoscrizione per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno festivo, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO

