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N. 44 delReg.

Data 27/12/201 9

OGGETTO: Eventuali osservazioni ed approvazlone verba= dcl]a si`duta d｡1

07/12/201 9

L'annoんe肋’/adicim〃ove il giomo `'c'n//scJ#tJ di`i mi`s|` ili ///.t.(J/Jibr(J ii=e ｡i.i`　/2.//0 (in

continuazione) ne=a sala de=e adunanze del (|omi…c s両ilelttー

A喜la prima coI｢vocazione i-i sessionc stl･zlo~､di間i.i{`. ci時` l`寝i申iiii.lL`i`iiii血:`i Slgn｡i.i Co】｢siglieri a

noma di量cggci ris山tano a旧appello博mi~｢alc:

語呂圏
assenti sono gluStilic:血i Sigiioi‘i C｡iislgiii`ri (.)開しlI’iiii

Ma誼Iio Rachelc, l｣lo｢le l･､abio

P｢ese賞iti n. 10

Assenti宣工　03

R王su獲talo che g=血e｢ve皿ti sono in丑umero legale:



量L PRES賞DENTE

v重ST量e dati per letti, come previsto dal vigente Regolamento commale per il

請肥ionamcnto del Consiglio comumlc, i verba獲i dal n･ 39 al n･ 43 d｡la sedutadel 07/12/2019;

ACQUISITO il parere favo[evole di rego獲arita tecnica de11'atto attestante la regolariti e la

correttezza de11'azione amministrativa espresso da] Responsabi]e del Settore Amministrativo-

獲stituzio具iale､ ai sensi degli a虹49 e重47/bis de宣D･Lgs･ 267/2000- nonche ai sensi del皿で4 del

regolamento dei Cont｢olli inte｢ni;

PR(〕PONE

Di approvare i verbal量de賞la seduta de1 07′′12/2019 dal n･ 39 al n･ 43 compres〇二

〇しCONS量GL賞O COMUNALE

Uditi gli血erventうdi seg⊥iito ripo直ati i皿s証esi;

量I Cons. Ia触e Mauro rimova la richicsta di allega｢c = documento presentato durante la t｢attazione

del punto 1) dell･〇･d･g･ della seduta tenutasi ill data 07/1 2/2019 al verbale relativo a申iito 5) della

medesima seduta. Precisa inoltre che i Consiglieri di minoranza宣ion hamo pa萱青ecipa亡o alla predetね

seduta perch6 non conoscevano la proposta di deliberazlone, dal momento che durante la riunione

dei Capigruppo si era concordato che il Presidente l'avrebbc inviata pma dello svolg嘉mento dei

獲avoh consiliari.

II Presidente Chietini replica che il documento cui si riferisce il Cons. Iafrate era stato presenlato in

apc競ura della trattazionc rclativa al p皿to 1) al cui verbale e stato allegato edつu証狐cnte al quale･

pubblicato.

量I Cons.量a命ate chiede la documentazione comprovante che il docunlento e sta{o invjato agli organi

competenti.

A宣ico｢a in relazionc a旧nteⅣento del Cons. Ia允ate il Presidente a鯖｢ma chc la proposta di

deliberazione era stata integ｢almente letta ai Capig則ppo c○nsiliar重presenti durante lo s､′olgimento

della conferenza, a=emine della quale l`atto e stato immediatamente posto in visione a
d主sposlzione dei Consiglieri presso il comando di po獲izla locale, come previsto da圧egolamento del

Consiglio Comunale, nei tem証npoi納.ti ncll'avviso di convocazione della seduta e di cui all‘art.

29 dd ｢egolamc血to stess〇･

]l Cons. Iafrate replica che. secondo il proprlo parere, quanto affermalo dal Presldente e�fW&��籾

parte”. visto anche che il Revisore dei Con{i, presente alla seduta de1 27/12 u.s., non era al correntc.

ll Presidente precisa che la proposta non丁ichiedeva pareri con{abili per cu=a noma血′a non

prcscrive la trasmissione al Revisore.

]afrate riferisce, in fine che a stato rilevato un errore nel verbale di de音iberazione n. 42 de1 27/12. nel

quale cgli stesso元su財scru{加o丁eつscbbene assente al punt〇･

Ultimati gli inteⅣcnti,

Con votazione espressa per alzata di mano dai Co宣isiglieri presenti e votant宣p｢o｡amata dal

Presidente con ○量seguente esito:

Presenti: 10 ; Favorevoh: 7 ; Contrari: 3 (Quadrini Gianluca, Iafrate Mauro. Martino

Raぐhele); Astenuti // :

DELIBERA

事)i retti鉦are il verbale ll. 42 de1 27/12/2019 sostituendo主l nominativo dello scⅢtato｢e Conslgliere

la舶te Maur〇､ eⅢoneamente ｢ipo血to, con il no重ne del Consigliere Rabotti Francesc〇･

Di approvare at刷gli e能面d=egge i verba獲i delta seduta del 07/12/2019 m･ 39, 40, 4上43 e

n 42 cosi come rett沌cata



H presente verbale, salva宣'ulteriore le調u｢a e sua de丘nitiva approva元oiic nella prossima sedula､

viene sottoscr誼o come segue:

量L SEGRETARIO GENERALE　　　　　　　　　　　　　　量L PRES臆DENTE

F.to: Dr.ssa Antoiiietta Aruta F.to:量ng. Andrea C山etinl

p.｡t_ n _4山 Registro Pしibb=cazioni n

= sottoscr組o Responsabile del Servizio dcl[e pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale,

vist賞gli atti d'u縦cio,

VIsto lo S(atuto comuna重e

ÅTTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata言n data odiema, per rimaneⅣi 1うgio｢m consecし証vi

ne萱sito web istituzionale di qしiesto Comune accessibi量e al pubblico (a九32, comma 1, de獲】a !egge

18 giugno 2009, n- 69).

Dal量a Residenza eomuれale li,ノZ

巴'COP量^ CON千､〇RM胃Al臆し'ORIGNALE

萱L RESPONSAB重し

F ranc

しSERV喜Z獲(〕

Co調t丁o la pi･esente e ammesso ricorso al TAR ent｢o 60 giomi da=a data de=a sしia pubb量icazione e/0

120 giomi a事Presidente delta Repubb重ica･


