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del 31.08.2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10,12 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

OGGETTO: Approvazione verbali della seduta precedente.

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBONE Fabio X
4. ANDREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia x
6. .CAPALDI Michele X

l. CERVI Massimo X

8, SCARNICCHIA Giulio X
9. MANCINI Riccardo X

10. MINCHELLA Luca X
11. DE MARCO Domenico X

Fra gli assenti giustificati (Art. 28ga"l r@@
Assegnati no I I

In Carica no I I

Presenti no 8

Assenti n" 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Scappaticci Marco nella sua qualità disindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di segretario comunale.
ll Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in óggetto regolarmente iscritto all,ordine delgiorno, premettendo che, sulla proposta della presente delibea-zione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne ra regorarità contabire,
ai sensi dell'art.49 der D. Lgs. 1g.og.2o0o, ha espresso parere favorevore



It PRESIDENTE

Dà comunicazione dell'awenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del

3L.07.2017 e dà lettura dei relativi oggetti;

Successivamente, data breve illustrazione del contenuto di ciascun verbale, propone l'approvazione del

testo delle deliberazioni dal n. 24 al n.26 adottate nella seduta del31.07 .2017;

IL CONSIGLIO COMUNATE

Visti iverbali delle deliberazioni adottate nella precedente seduta del3L.O7.2077, contrassegnati

dai nn. daln.24al26;

Con voti espressi in forma palese: favorevoli n. 6 e astenuti n. 2 (Mancini e De Marco) su n. 8 Consiglieri
presenti,

DETIBERA

Di approvare iverbali delle deliberazioni adottate nella precedente seduta del 3L07.2OI7,
contrassegnati dai n.ri dal 24 al26 ;

PARERI ai sensi dell'art. 49rlo comma, del D. Lgs. n. 26712000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAvoREVoLE

Motivazione:

Picinisco. lì
I'Ufficio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLTCAZTONE 
"" \o'l

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

E Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. I34, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000,n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

Picinisco.-t StT.?Sr ELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


