COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.

OGGETTO:

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA DEL 11.02.2017

3
(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, nel
proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° comma
mo
dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia di
Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione
e introduce l’argomento iscritto al primo punto posto all’ordine del giorno.
====
Preliminarmente il Presidente dà lettura di una nota che ricorda la ricorrenza del 60° anniversario dei c.d.
Trattati di Roma che istituirono la Comunità Economica Europa sottoscritti a Roma il 25 Marzo 1957.
Il Presidente dà lettura dell’oggetto delle delibere adottate nella precedente seduta del 11 febbraio 2017.
Si danno per letti i verbali in quanto i consiglieri ne sono già venuti a conoscenza.
1

Chiusa la discussione, in quanto nessun consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese per
alzata di mano.----

La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

Votanti

10

7

Favorevoli

Contrari

7

Astenuti

3

Cantisani - Nocito Papaleo

Il Presidente proclama il risultato.----

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i verbali adottati nella seduta consiliare del ~ 11 febbraio 2017 ~;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. n. 267/00;
VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA
per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale

−

APPROVARE, integralmente, ed in ogni sua parte i processi verbali adottati dal Consiglio Comunale
nella Seduta Consiliare del ~ 11 febbraio 2017 ~, comprendenti le deliberazioni contraddistinte dai
n. 1 – 2 :

2

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico-finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 25 marzo 2017

f.to Nicola CRESCI

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===================

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina PISANI

Il Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
____ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il __/__/____ perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
_x__ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/2017 perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina PISANI

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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