
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.1 DEL 31.07.2020   

 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina degli scrutatori. 

                                    

 

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18.45 in Montedoro e nella sala 

consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed non urgente in prima convocazione, 

giusta determinazione presa dal suo Presidente con provvedimento n. 3832 del 24.07.2020.               

   

All’appello risultano presenti i seguenti n. 9 consiglieri comunali su n. 10 assegnati al Comune. 

 

                                                                                   

 PRESENTE ASSENTE 

1)   Salvo Tiziana X  

2)   Morreale Angelo Antonio X  

3)   Galante Calogero X  

4)   Chiarelli Tania Antonia X  

5)   Salamone Antonino  X 

6    Privitera Carmela X  

7)   Giarratano Bruno X  

8)   Messana Calogero X  

9)    Ruffino Calogera X  

10)  Genco Calogero X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
                                                      

Sono le ore 18.45 ed il Segretario Comunale chiama l’appello dei consiglieri comunali in carica, il cui 

numero è dieci. 

 

All’appello risulta assente il consigliere Salamone Antonino, mentre i n.9 consiglieri presenti sono 

generalizzati nel frontespizio del presente verbale. 

  

Si dà atto che partecipano alla riunione, senza diritto a voto, i seguenti componenti la Giunta Comunale: il 

Sindaco Bufalino Renzo e gli Assessori Alba Pietro e Saia Rosa 

 

Su designazione della presidenza vengono nominati scrutatori della seduta i consiglieri: 

Chiarelli Tania Antonia, Privitera Carmela, Genco Calogero. 

    

Il Presidente del Consiglio sottopone per il preliminare esame e la successiva approvazione, la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente”, che si 

unisce al presente provvedimento per farne parte integrante, dando lettura degli oggetti dei verbali della 

seduta precedente. 

 

Al riguardo, si dà atto che la proposta di deliberazione in parola è corredata dal previsto parere tecnico 

reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.53 della legge n.142 del 1990, sostituito per ultimo 

dall’art.12 della legge regionale 23.12.2002, n.30. 

 

Dopo la preliminare relazione illustrativa, il Presidente della seduta sottopone a votazione la proposta di 

deliberazione, previo accertamento in aula di n.9 Consiglieri Comunali su n. 10 assegnati al Comune ed in 

carica. 

  

   Esperita la votazione palese, il Presidente, accerta e proclama l’esito della votazione: 

 

- presenti n. 9 

- votanti n.  9 

- voti favorevoli n.9   

- voti contrari n.0 

-  astenuti n.0 

 

Tanto premesso e riscontrato, il Presidente dichiara che i predetti verbali sono stati dal Consiglio 

Comunale approvati all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI MONTEDORO  

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: Segreteria  
            

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente, 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

            VISTO l’art.186 del D.L.P.Reg.29.10.1955 n.6; 

            RITENUTO che occorre approvare i verbali adottati nella seduta del 29/11/2019; 

            DATO ATTO che di detti verbali viene data lettura dei relativi oggetti; 

            VISTA la legge regionale 11.12.1991, n.48; 

 

PROPONE 

 

Di approvare, per i fini previsti dall’art.186 del D.L.P.Reg,29.10.1955,n.6 e s.m.i.,i verbali adottati nella 

seduta del 29/11/2019, che vanno dal n. 25 al n.27 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      f.to Dott. Vincenzo Chiarenza  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.53, comma 1, della legge n.142/90, recepito dall’art.1 della legge 

regionale n.48/91, come modificato dall’art.12, comma 1, della legge regionale n.30/2000 si esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta. 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to Dott. Vincenzo Chiarenza  

 

 

 

 



 

 

ATTO N 1/2020  

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE       IL SEGRETARIO 

COMUNALE  

F.to  Morreale Angelo A                        F.to Salvo Tiziana                                           F.to Chiarenza V.    

   ________________________________________________________________________________ 

  

 

                                                                                                                                                    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     

                                                                                                                                                                                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata in copia conforme all'albo on line il giorno 07.08.2020 per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.127 – comma 21 - della legge regionale n.17/2004. 

    

Montedoro, 07.08.2020 

                                                                                                                                                

                                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                       f.to Salvo 

                                                                                                                                                                 

 

  

    

  

______________________________________________________________________________ 

  

 

  SI ATTESTA  

 

   Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

  

 [ ]   Perché decorsi  dieci giorni dalla pubblicazione  

 

 [ ]  Perché dichiarata urgente ed esecutiva  

 

 

 

Montedoro,                                

 

   

 

 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 

  

 


