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N' 17 del Reg. IOGGETTO: Discussione in merito alla modifica dell'aÉ.3 del
Regolamento per la concessione dei contributi.

Data 26.06.2015

L'anno duemilaquindici, grotno ventisei del mese di giugno, alle ote 18.30, nella solita sala dcllc
adunanzc consiliari del Comune; alla pnma convocazione, in scssione ordinaria, che è stata
partecipata ai signorì consiglied a notma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P$A CO'VS'GL'ER'

i MILICI Nurzio

t
NATOLI Simone

, 
GIARRIZZO Eleonom

NATOLI Robetto

GREGORIO Erika

iCOSTANZO 
Giovanni

ASSEGNATI NO12
IN CAIUCA N"12

X

X

X

PIZZO Brsílio

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona xx

x ROTULETTI Maria

PRESEN'I'I NO 09
ASSE,NTI NO 03

Asscnti: Catatia Antorìino, Buzzanca Maia (jrazta.

E' prese nte il Vice Sindaco.

Presiede il Sig. Nunzio Mi[ci, nella qualità di Prcsidente del Consiglio.

Pattccipa il Scgretario Comunalc, Dott. Vincenzo lrrinciotta Cadddi, anche con funzioni
dr verbahz.zante.

Risulta che gli intcrvcnuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.



ll consigliere Magisbo, Presidente della Commissione per la disamina delle norme
regolamentari dell'Ente, si impegna a convocare detta Commissione con la partecipazione
dei capigruppo per un esame complessivo del Regolamento in argomento e per il

conseguente adeguamento.

ll Presidente, esauriti gli argomenti iscritti all'o.d.9., dichiara conclusa la seduta,-



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albq Pretorio onJrne del

per 15 siorni consecutivi, dd i ? LU0.2015 
"l

EL CONSIGLIO

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simo,lp Natoli

af

PUBBLICAZIONE

Comune oer rimanervi

come Drescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-linell Responsabile del protocollo

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli afti 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 I, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

- è divenuta esecutiva il

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

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

ll Segretario Gomunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

Montagnareale, lì


