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COMT.INE di PICINISCO

Delibera

n. 20 del Registro

In data It.10.2014

n orucrNlre
Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: APPROVAZIONB PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 ED
ELENCO ANNUALE OO.PP . 2OI4
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 9.00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
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gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L,C.P.4nUl5, n" 148)
i signri consiglieri:

Presenti n. 6

Assenti

n. I

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua quattA di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49 delD. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole,

Letto, confermato
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sensi dell'art. 124 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi.
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ESECUTTVITA
La presente deliberazione é divenuta esecutiva
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decorsi dieci giorni dalla daa di inizio della pubblic*zione
agosto 2000,n,267;
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