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COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04del Reg. IOGGETTO: LETTURA

ED

APPROVMIONE VERBALI SEDUTE

PRECEDENTI.

Data 07.08.2019
L'anno duemiladiciannove, giomo sette del mese di agosto, alle ore 18.00, nella solita sala delle
adunanze consiliad del Comune, alla prima convocazione in sessione otdinaria, che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Assenl: ---Presiede il Sig. Roberto

Partecipa

il

Natot, nella qualiuì di Presidente del Consiglio.

Segretado Comunale,

verbalizzante.

E,' ptescnte

il Vice Sindaco.

Dort. Giuseppe Torte, anche con funzioni

di

Il

Presidente, constatata la rcgolaità, della convoca zior.e e lz presenza del numero
legale, dichiara apertz Ia seduta e passa alla tÍa;trr;zíoîe del primo punto all'ordine del
giorno.
In assenza
sedua.

di interventi, dispone si passi alla votqzione della proposta, per
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Eseguia la voiaztone, pet alzata e seduta, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la
proposta viene approvata all'unanimità.
Pertanto,

ILCONSIGLIO COMUNAIE
VISTA la proposta avente ad oggetto:
precedenti";

"l*ttuta ed approvazione verbali

CONSIDERATO che, ai sensi dell'arr 72 della, Legge Regionùe

t.

sedute

30/2000, sulla

proposta di deliberazione ha espresso:

- II

Responsabile dell'area amministrativa per

la

regolarità tecnica,

parere

favotevole;

VISTO I'esito della superiore votazione;
VISTO lo Satuto comunale;

\{STO I'O.EE.LL

vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di

approvare I'allegata proposta ad oggetto:
ptecedenti" .

"

Lemrra ed approvazioni verbali sedute

#
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Comune di Montagnareale
Provincia di MessÍna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Presidente del Consielio

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.:

FORMULAZIONE
VISTI i verbali nno 1 e 2 del 29.03.2019 e no 03 del 05.04.2019;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
Di approvare i sopra citati verbali cosi come redatti dal Segretario Comunale.

COMUNE

DI

MOÍIJrIÎAGÌ{AREALE

PROPOSU}I DI DELIBERAZIONE DEL COI,|ISIGLIO COMUÌ{ALE
Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PARERI SUU/. PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n.742/7990, COME RECEPITO DALL1RT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER

IA REGOI-AIJTA TECNICA

FAVOREVOLE/W
E o{. oS zot 9

Si esprime patere

n
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Sidoti

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime

patereF@ON

ti o{.o8rol?

DOVUTO
Il Responsabile dell'

I

izio Economico-Finznzlano

PUBBLICAZIONE
on-line
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio

per 15 giorni consecutivi,

dal

Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991'

E

E rimasta affissa all'albo pretorio online

pe4odo sopra indicato senza opposlzlonl'

,lx"À

i //''-)

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
-chelapresentede|iberazioneèstatapubblicataall'A|boPrctorioon-linede|Comuneper

l5giomiconsecutivi'comeprescrittoda||'art..î1,comma1,de|laL.R.n.44ll991,dal

-0.L4ùo-l0$-at

-

è divenuta esecutiva il

I

(art' 12' comma 1' L'R' n' 441199;
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

Montagnareale, lì
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