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Deliberazione del Consiglio comunale

Ai sensi dell'alt. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi
OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, art 30 e 34- Provvedimenti.

all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco,

1 7 FEB. 2016
: DELL'ALBO

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME

1. SCAPPATOCI Marco

ESECUTIVITÀ
Presenti

X

X

2. IONTASimonè

3, BARTOLOMUCCI Ajmone

x

4. ANDRUECCI Palila

X

5. IACOBONE Fabio

X

6. MANCINI Riccardo

X

7. DE MARCO Fabrizio

Assegnati n° 7

Assenti

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

Q

:
decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

X

Presenti n° 5

i signori consiglieri:

In Cancan0 7

,

Assenti n° 2

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 qualità 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'alt. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Anna Tullio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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