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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero      1   Del  21-01-2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventuno del mese di gennaio alle ore 19.10, presso questa Sede 
Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
   DONATO RIZZELLO

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA P
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE P
FIORENTINO GIUSEPPE P
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta consiliare del 23.11.2009 nn. 23, 24, 25, 26 e 27;

Visti i verbali della seduta consiliare del 30.11.2009 nn. 28 e 29;

Udita la proposta del Sindaco di dare per letti detti verbali;

Sentito l’intervento del consigliere Tempesta, che in relazione agli atti su indicati ritiene 
necessarie  alcune  precisazioni,  per  le  quali  consegna copia  dell’intervento,  chiedendo 
l’integrazione dei verbali interessati;

Sentita la replica del Sindaco che invita i consiglieri, quando intervengono con intervento 
preparato  e  con  appunti,  a  depositarli  agli  atti  del  Consiglio,  per  la  registrazione  a 
verbale.  In caso contrario si  procederà con riassunto sommario  di  quanto detto.  Per 
quanto  riguarda  intervento  dell’ing.  Surano,  fa  presente  che  lo  stesso  ha  riferito  al 
Consiglio quanto necessario, peraltro facendo una cortesia al Consiglio stesso. In verbale 
è riportato esattamente quello che era stato detto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  parere favorevole di  regolarità tecnica reso ai sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto  l’esito  della  votazione  palese  sulla  richiesta  di  integrazione  dei  verbali,  che  è 
respinta  avendo  ottenuto  2  voti  favorevoli  (espressi  dai  consiglieri  De  Matteis  e 
Tempesta), 11 contrari (maggioranza) e 2 astenuti (Fiorentino e Mele);

Con l’astensione dei consiglieri De Matteis e Tempesta in relazione a tutti i verbali  in 
esame e con i voti favorevoli e palesi resi dagli altri consiglieri presenti alla discussione di 
ciascun argomento e con l’astensione di quelli di volta in volta assenti;

D E L I B E R A

Di approvare i verbali nn. 23, 24, 25, 26 e 27 della seduta consiliare del 23.11.2009 e i 
verbali nn. 28 e 29 della seduta del 30.11.2009.

 Atto di Consiglio Comunale n.     1 del 21-01-2010 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO
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