COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
W23

Seduta del 31/08/2021

OGGETTO:

Nomina scrutatori- Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

Consiglieri assegnati al Comune n012
Consiglieri in carica n012

L'anno duemilaventunoaddl trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di
Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 27/08/2021 Prot. W7694 notificato nei modi e nei termini di
legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line
Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Salvina
Cirnigliaro.

Presenti

1. Canzoniero

Sebastiano

2. D'Aquila

Giovanni

X
X_ _

3. Castellino

Maria Giovanna

X_ _

Luana

X_ _

4.

Proietto

-

X_ _

5. Giaquinta

Gabriella

6. Noto

Lucia

X_ _

7. Schembari

Giuseppe

X_ _

8. Dibenedetto Mario

Assenti

X_ _

9. Amato

Giuseppe

_ _X_ _

10. Scollo

Maria Rita

_ _X

11. Scollo

Giovanni

- -X

12. Cultrera

Giovanna

_ _X

Presenziano la seduta il President(i·'Clel Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal
Segretario Comunale Dott.ssa Salvina Cirnigliaro.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.
Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.
Monterosso Almo lì
Il presente verbale. previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Funzionario Responsabile

Seduta 31/08/2021 (punto l)
Alle ore 19.00 si aprono i lavori consiliari. Il Presidente chiama l'appello, risultano presenti n. 11
Consiglieri assenti: Giaquinta Gabriella. Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
nominando scrutatori i Signori Consiglieri: Canzoniero Sebastiano, Scollo Giovanni per la maggioranza e
Dibenedetto per la minoranza.
Il Presidente passa a trattare l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti dandone lettura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei verbali delle sedute precedenti con votazione unanime favorevole espressa nei modi di
legge alla presenza dei prefati scrutatori approva.

\I presente verbale, previa lettura. è stato approvato e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE

F.to

D'Aquila Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale

F.to Dotl ssa Cirnigliaro Salvina

dal

al

col n. _ _ _ _ _ _ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

O Viene affissa all'Albo

comunale il giorno

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 10 comma);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo, li _ _ _ _ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

al

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
,.

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n044/91 e sS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e SS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,1i

IL SEGRETARIO COMUNALE

