COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 51 Del 22-12-2014
Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
SCANNELLA NICOLINA
PETRUZZIELLO MARCO
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CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
GUARCIARIELLO ANTONIO
GALDO GERARDO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO
ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig.
Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Straordinaria

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima della trattazione del primo punto all’ordine del giorno il consigliere Galdo Gerardo
evidenzia che argomenti proposti dalla minoranza non sono stati iscritti nella convocazione
del consiglio Comunale e dunque all’ordine del giorno, con due punti separati e riportanti
l’oggetto indicato dalla stessa minoranza.
Il Sindaco evidenzia che in riferimento alla loro richiesta, debitamente protocollata, essa è
stata iscritta all’ordine del giorno nella sua interezza.
Passa poi a trattare il primo punto all’ordine del giorno;
UDITA la proposta del Presidente di dare per letti i verbali delle deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.2014 dal n. 43 al n. 50 ;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del
D.L.vo 267/2000, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole: Fto Dott.ssa Myriam
Feleppa ………………………..
VISTO il Dlgs. 267/2000;
Con votazione unanime resa per alzata di mano: voti 6 favorevoli e 2 astenuti (Galdo Gerardo
e Guarciariello Antonio );
DELIBERA
DI APPROVARE, come approva, i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del
Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.2014 dal n. 43 al n. 50 in quanto conformi alla
volontà consiliare come determinatasi nella suddetta seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 26-01-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 05-02-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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