Provincia di Cosenza
Delibarszione in Copia del Consiglio

Delibera n° 10 de! 30/07/2014
OGGETTO:
Approvazione verbali seduta precedente

L'anno duemilaquE'.ljrdici il giorno trenta de! mese di luglio alle ore 18,35 nella preposta sala
delle adunanze, alia prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

SINDACO

Capparelli Rosaria Arnalia
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Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia
Capparelli nella sua qualità di Sindaco
La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che occorre procedere all'approvazione dei verbali di deliberazione relativi alla seduta consiliare
tenutasi in data 13.06.2014:
« Delibera Consiliare n. 6 "INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilita del Sindaco eletto direttamente e dei
Consiglieri Comunali.";
Delibera Consiliare n. 7 "GIURAMENTO DEL SINDACO.";
o Delibera Consiliare n. S "Presa d'atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta
Comunale e del Vicesindaco."
o Delibera Consiliare n. 9 " Elesione Commissione Elettorale Comunale".
i
•.'
RITENUTO di provvedere in merito;
PROPONE
L'approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale uel
deliberazioni dalla n. 6 alla n. 9 compresa.

13.06.2014 e precisamente le

II CONSIGLIO COMUNALE
II Consigliere Franco Martino fa rilevare che per la trattazione degli argomenti oggetto di interrogazioni dallo
stesso presentate aveva chiesto la convocazione di un Consiglio a breve termini mentre invece è stato
convocato solo per la data odierna auspica pertanto che per le prossime richieste vengano rispettati i termini.
Il Sindaco da lettura del primo verbale mentre per i successivi si stabilisce, atteso che sono stati depositati a
disposizione dei Consiglieri, di darli per letti e li'pone"pertanto tutti all'approvazione.
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il risultato della votazione resa in forma palese e per alzata di mano sulla proposta in oggetto;
Con voti 10 (dieci) favorevoli e 1 (uno) astenuto (DiBiaseG.)
DELIBERA
di .approvare , come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente
- richiamata., confermata e trascritta.

Data 24/07/2014

Dottssa Danieìa Goffredo

r.to

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERÌA

Si esprime parere NON ESPRESSO
11 Responsabile del Servizìp
F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
11 relativo impegno di spesa, per complessivi € O viene annotato sul Capitolo Codice
II Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Data 24/07/2014

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
II Sindaco

II Segretario Comunale

F.to

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì
" 4 AbU ZU14
giorni consecutivi, ai sensi dell'ari 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° e£? del - k AGO 2014
L'incaricato del Servizio
F.to

e vj

resterà affissa per quindici

II Segretario Comunale

F.to

Costantino Barbuto

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:
O è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
H] è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.'134, comma 4, D.Lgs, n° 267 del 18/08/2000)
II Segretario Comunale
Data

;

'

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Segretario Comunale
B^tt.ssa Daniela Goffredo

