Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche
ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to (Rag. Francesco Gambino )
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rag. Giovanna Vinti

COMUNE DI RAFFADALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Laura Tartaglia

(Provincia di Agrigento)

________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
ce r t i f i c a
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal ……………………. E che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Raffadali, lì …………………….
IL MESSO COMUNALE
…………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S TA

N .34
del registro
data 23\12/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre con inizio ore 20.10 in Raffadali
e nell’aula consiliare sita nei locali di Via Porta Agrigento, in seguito a convocazione del Presidente
per propria determinazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di
seconda convocazione nelle persone dei Signori:
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che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….:

 perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Preso atto dell’insussistenza delle condizioni per dichiarare
l’incompatibilità del Sig. Lombardo Nicola con il ruolo dei
consigliere comunale.
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La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Rag. Francesco Gambino nella sua qualità di Vice Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario del Comune, Dott. Laura Tartaglia.

Partecipano , altresì, alla seduta, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto
1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco, Silvio Cuffaro, egli Assessori
Giovnna Vinti ed Enrico Vella.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e designa quali scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l’odierna
seduta, i consiglieri Cuffaro Felice , Cuffaro Farrugia Santino e Vinti Giovanna .
Il Presidente dà lettura della proposta indicata in oggetto .
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in
votazione, per alzata di mano, la proposta che ottiene il seguente esito :
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti :
Voti a favore:

n.9
n9
n.9

(unanimità)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
Constatato l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare
la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Preso atto
dell’insussistenza delle condizioni per dichiarare l’incompatibilità del Sig.
Lombardo Nicola con il ruolo dei consigliere comunale “,ed, in conseguenza, di
adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed dispositivo di cui alla
proposta stessa, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta
Il Presidente propone l’immediata esecutività.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in
votazione, per alzata di mano, la propria proposta di immediata esecutività dell’ atto
che ottiene il seguente esito :
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti :
Voti a favore:

n.9
n.9
n.9 (unanimità)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di immediata dell’atto;
Constatato l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta del Presidente di immediata esecutività dell’atto.
Entrano in aula i consiglieri Lombardo Nicola, Giglione, Bruno, Mangione e
Lombardo Salvatore presenti 14.
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