
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, giorno trenta del mese di dicembte, alle ore 18.00, nella solita sala dclìe

adunanzc c..rs iàrì dcl Comune; alJa p.';,ma convocazione, in sessione ordinaria, che è stata

pattecipata ai signorì consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

N,{.TOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto
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COSTANZO Giovanni
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Assenti: Catanta Antomno.

Presiede rl Sig. Nunzio Milicì, nella <lualità di Presidente del Consiglio'

Partecipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia' anche con funzìoni dr

verbalizz flre.

E,' prescnte il Sindaco.

Rìsulta chc gli intervenuti sono in numero legale'

La seduta è pubblìca.

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente'N" 33 del Reg.

Data 30.12.2015



Il Presidente, constatato
dell'argomento in oggetto

il numero legale, invita i consiglieri alfa úatta:zione

ILCONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta avente ad oggetto: Irttura ed tpprovazione verbali sedute

precedentì;

Visto il parere favorevole reso per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Area Affari

Generali;

Non ritenuta necessaria la lettura dei verbali in atti di cui i consiglieri, a richiesta del

Presidente, confermano di essere a conoscenzz;

Ptoceduto a votaziorre palese nelle forme di legge , presenti 11, votanti 11, con votì 11

favorevolì espressi dai presentì e votanti nelle forme di legge ;

DE,LIBE.RA

Dì approvare l,zllegzta pfoposta avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione verbali

seduta precedente";

Alle ore 18,48 su richiesta del Segretario, il Presidente, con il consenso del consiglio,

sospende per pochi minuti la seduta.

Allà ore t's,sS ,ipr.ndono i lavori, ptesenti in aula n.11 consiglieri, asserÌte il consigliere

Catania.

Il Presidente fa presente che per la regolarità della tfattazione deglì atgomenti iscritti

I'argomento iscritto all'o' del g aggiuntivo'

Previsione.
al secondo punto e pone ai voti la telativa

proposta di ptelievo dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la pfoposta del Presidente di anticìpate la trattaztone al secondo punto

dell'argomento iscritto all'o. del g. agiuntrvo concernente'
presa d'atto del riaccertame.rtoitrilrdi.tario dei residui attìvi e passivi previsto dall'art

3 c.7 del D.Lgs nl18 201,1, approvato dalla Giunta Municipale ;

Proceduto a votazrone palese nelle forme di legge, presenti 11' votanti 11' con voti 11

favorevoli espressi dai ptesenti e votanti nelle forme di legge;



DEI,IBl],fu\

Di approvarc la superiore pfoposta e qutndi procedere alla úattaztone deìl'argomento

iscritto all'o. dcl g. aggiuntivo concerncntc: "Presa d'atto del riacccrtamento

stfaordifìario dei residui attivi e passivi Pfevisto dall'art 3 c.7 dcl D.Lgs n118 201'1,

approvato dalla Giunta Municipale".



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Presidente del Consielio

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.:

FORMULAZIONE

VISTI i verbali NN'30 - 3l e 32 del26.11.2015;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

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



COMU NE DI MO I{TAGI,IAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COIIS'IGLIO COMUI,IALE

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PARERI SULTA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DE,LLA
L. n. 142/1990. COME RECEPITO DAIL'ART. 1. COMMA 1. LETT. ù DELLA L.R. n. 48l1991:

PER IA RTGOI-ARITA TE,CNICA

ON DOVUTO

ile dell'



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunlo lllcl

PUBBLICAZIONE

Le pr€s€nte delib€razione è stata pubblicata all'Albo Prelodo on-rire

per 15 siorni consecutiví, aa 07 0Elt20î6 a
dalf'art.l I, comma 1, della L.R. n.4411W1.

I E' Èmasta affissa all'albo pretorio

IL SEGRET

sopra indícafo senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJlne

II CONSIGLIERE ANZIANO
Slmonè Natoli

Montagnareal€, lì

IL SEGREÎARIO COMUNALE
Visti gli attl d'ufficio;

5u relazione dell'sddetto alle pubblicazioni sopra iportata:

ATTESTA

ct€ fa present€ deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJine del Comune per

tu.0T'ffilT?tl6comeprescrittoda"'l'";commal'dellaLR'n'44/1se1'dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Nina Splocla

- è divenuta esecutiva il

fl Oopo il declmo glolno dalla relativa pubblicazionè (arl. 12, comma 1, L R n 441199;

E perché dichlarata lr[nediatamente esecutiva (art. 12,comma2,L'R n' 4411991);

ll Segr€tarlo Comunale
Oottssa Nina Splccla

Montagnareala, li


