
N" 12dEI RCg. IOGGETTO: INTERPELLANZtr EDINTERROGAZIONI.

Data 04.04.2018

L'anno duemiladiciotto, giorno quattro del mese di aprile, alle ore 17.30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune, alla pnma convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata
ai signon consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

lplzzoBasirlo

CATANIAAntonino
I

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA IùfarjaGrazia

,NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

Assentj: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, Pizzo Basilio, Niosi Simona, Rotuletti
MaÀa.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzìoni di

verbalizzante.
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l'ì' presente il Sindaco.



Il Prcsidente dà lettura della nota protocollata n data 27.01.2018 trasmessa dar Vigili
urbani di questo Comune inerente la mancatz corresponsione delle somme previste per
il salario accessorio.

Il consigliere Magistro chiede spiegazioni in merito a quanto indicato nella nota di che
tJattasi.

Il Sindaco e il Segretario forniscono chiarimenti in ordine all'argomento.
Si dà quindi mandato al Segretario dt orgarizzare un ìncontro con i Vigili urbani a.l fine
di definire la problematica di cui alla superiore nota.

La seduta viene chiusa alle ore 18,05.



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

per l5 giorni consecutivi, dal

SEGRET
Dott. Gi

onJine del Comune per rimanervi

come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

Montagnareale, lì

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio online del Comune per

,tó'g.'p:Fhr,"f6ìS;r" prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44t1ee1, dal

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

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

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44h991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


