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L'anno duemilasedici, giotno trenta del mese cii dicembre, alle ore 19.00, nella solita sala dellc
adunanze consilian del Comune; alla pÀma convocazione, in sessrone urgente, che è stata parreclpara
ai signori consiglieri 

^ 
nofnr di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto X

GREGORIO Edka

COSTANZO Giovanni i

ASSEGNATI NO12
IN CARICA N"12

X PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA M atia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTIMada X

PRESENTI NOOT
ASSL,N'I'I N" 05

X

X

X

X
ixl

X

x

X

X

Asscntì: Natoli Simone, Gimnzzo, Gregorio, Costanzo e Bùzzanca.

Presiede rl Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidentc 6.1 661sigìio.

Partccipa il segretario comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di
vetbaltzzantc.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.



All'apertura dei lavori del'odierna scduta, risultano presenti in aula n. 7
consiglieri, assenti i consiglieri Natoli S., Gardrzzo, Gregorio, cosranzo,
Buzzanca

Il Presidente invita i consiglien alla ttatttz.ione degìi argomenti iscritti all,o. del g.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Magrstr<-r, Nìosi e lìonrletti, prescnti in aula quatucr
consigheri.
Stante la m^nc r7za. di numcro legale il Presidcnte sospende di un'ora la seduta; sono lc
ore 19,05.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 20.05, risultano prescnti dieci consìglieri, assenri Garàzzo
e Buzzanca.
Il Presidente fa prcsente che occorrc procedere al rinvio dclla trattazionc
dell'argomento pcr mo tìr.r tecnici in qr.ro.rt,i o..,rrre richiedcre intcgrazionc clella
documentazione ad alcuni candidati da ammettersi a sortegglo, .oÀ. da nuova
nofmauva .

II consigliere Magistro chiede maggiori delucidazioni .

Il Presidente dichiara dì non ticordarc con prccisione i motìvi e chiede al consisho di
far intcrwenirc rl tlipcndentc Cappadona cire rifcrisce che iJ rcsponsabile .leìl'Arca
cconomica frnanzrana ha comunicato chc occorre richiedere ad alcuni candidau la
dichiarazione concerneflte i crediti formaril'r .

Il consiglìere Magistro, esprime dubbi circa l'esatta predisposizione del bando c
contesta che si sia convocato il consiglio in seduta urgentc con Ìa scusa della nomina del
rcvisore dei conti pct poi rinviarnc l^ ú^tt^zioîe c ritìene che il riconoscimcnto <lei
dcbin in atti sia I'effertìva motivazione della scduta .

Il segretario rapprcsenta che in ogrri caso, alla luce dei rccentì pronunciamcnu clella
(lorte dei Conti non può ptocedcrsi al riconoscimento dci debitì fuon bilancìo durantc
Ì'csercizio prowisorio e che avendo il consiglio approvato il documento contabile in
d,ata 27 /12/201ó, Ì'ultima data utjle ò la prescntc.
Il consigliere rileva di esscre a conosccnza di talì ptonunciamcnti e contcsta che
I'amminisrrazione nt,n si adr,,pera pcr tcmp().
Il Presidente, faccndo presente di aver contattato il responsabilc dell'Area cconc.,mica
îna,nziana, perché ìntervenga ai lavori della seduta, chiede se il consiglio voglia
sospcndere ilavori sino al suo imminenrc arrivo.
Da parte del consiglio non sì ritiene di sospenderc i lavori e quindi il Presìdente pone in
v<ttazr<;nc la proposta di rinviare la tattazionc dcll'argomcntc., in oggctto.

IL CONSIGL]O COMUNAJ,Il
Presenu 10 con voti 10 favotevoli resi nelle formc di leggc

APPIì.OVA
la pr<>posta del Prcsidente di rinviare l^ tr^tte.zionc dell'argomento in olgetto.
lntervrene alla seduta il Rag Pontilkr , che confcrma i motìvi del richiesto rinvio.



II CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRET
Simone Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del per nmanervl

per 15 siorni consecutivi, oar 0 4 GEN.201F ai come prescrmo

dall'art.1l. comma 1. della L.R- n.4411991.

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COIIIUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

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

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991'l;

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


