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OGGETTO: Approvazione programma triennale opere pubbliche e elenco
annuale per il triennio 2013-2015.-

Data 27.12.2013

L’anno duemilatredici giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
-

Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso l’allegato parere favorevole.

-

Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso l’allegato parere favorevole.

Il consigliere Magistro pone alcune domande per avere delucidazioni in merito all’elenco
annuale che non è allegato alla proposta e quindi chiede che la seduta venga sospesa per
cinque minuti, richiesta che viene approvata ad unanimità.
Alla ripresa dei lavori risultano presenti gli stessi consiglieri già presenti al momento della
sospensione (Presenti n°11, assente Costanzo).
Viene quindi deciso la posposizione dell’ approvazione del punto in esame dopo la
trattazione della Mozione in difesa e valorizzazione dell’Ospedale Barone Romeo.
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Natoli Simone

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.01.2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

