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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 del 10.05.2016

OGGETTO: Approvazione Verbali Seduta Precedente.

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL VICESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLAzuTA' CONTABILE:

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA: Si esprime parere favorevole IL Responsabile del Servizio

Lì 10.05.2016 (F.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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I L CONSIG LIO COM UNA,I.E

il Presidente dà lettura dell 'oggetto degli atti deliberativi adottati da questo
Consígl io Comunale nel la seduta del 19 Apri le 2016 e dist int i  ai  humeri:  08, 09, 10

Chiede la parola i l  Consigl iere Taral lo Berardino, i l  quale sottol inea che,
probabilmente per un errore di battitura, sono state omesse le parole "DELLA
MAGGIORANZA" [dei consigl ier i  assegnati ] ,  nel la verbal izzazione del la dichiarazione
di voto resa dallo stesso Consigliere Tarallo Berardino e verbalizzata con Verbale n.
08 def 19.04.201,6.

Pertanto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 0B del 19.04.2016
avente ad oggetto "Approvazione Verbaliseduta Precedente", al passaggio relativo
al la dichiarazionè divoto resa dal Consigl iere Taral lo Berardino per i l  Gruppo di
Minoranza è da intendersi nel modo seguente:

'L....1 Essendo stoti posti oll'Ordine del Giorno orgomenti di naturo istituzionale,
quali Ie surroghe di Consiglieri dimíssionari e decoduti, le delibere ondrebbero
odottate con la presenzq DELLA MAGGIORANZA dei Consiglieri ossegnati.[.....]'.

Tanto premesso si passa alla votazione dell 'argomento che presenta il seguente
esito;

Consiglieri presenti e votanti n. 8 , voti favorevoli n. 5 , contrari n. 0, astenuti n.2
(Tarallo B. e Pasca)

DELIBERA

Di integrare la Del iberazione del Consigl io Comunale n. 08 del 19.04.2016, nel la
parte relat iva al la dichiarazione di voto resa dal Consigl iere Taral lo Berardino, per i l
Gruppo di Minoranza, con le parole "DELLA MAGGIORANZA' e che per tanto la
Dichiarazione r isulta essere la seguente:

"ll Gruppo di Minoranza sí ostiene dalto votazíone dí questo orgomento per il fatto
che non ho partecipato allo precedente seduta. tnoltre evidenzio che vi sono forti
dubbi sulla validità della sfessa per due motívi: t) tl Consiglb Comunale si è svolto in
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seconda convocozíone con la presenza di soli quattro componenti, dí cui uno
sostituiva il Sindaco decoduto e, a normo di Regolomento, il Consiglio è valido in
secondo convocazione con lo presenza di almeno 4 Consiglieri con esclusione del
Sindaco; 1) Essendo stoti postí oll'Ordine del Gíorno orgomenti di notura
istituzíonole, quoli le surroghe di Consíglieri dimissionori e decoduti, te delibere
ondrebbero adottate con lo presenza DELU MAGGTORANZA dei Consiglieri
assegnati. Evídenzia anche che nella predetto seduta è stato consentíto e
verbalizzato, in delibera non attínente ol temg, l'intervento del Sindaco decoduto
presente tro il pubblico. lnvita pertanta íl Presidente e il Segretario a non consentire
per il futuro simili anomalíe. L'intervento del Pubbtico può essere autorizzato su
orgomenti posti all'Ordine del Giorno, ma le relative delibere sono ad esclusíva
p re ro g ativa de I Co n sigili o"

di approvare, come in effetti approva, iverbali delle deliberazioni consiliari
adottate nelta seduta del L9 Aprile zotidistinti ai n.ri: 08, 09, 10.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
oat l t l , lAG.2016
Magtianovetere, | 2 l'1A6. 201t ILSEGRETARIocbMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COptA CONFORÀíE ALL'ORtct NALE/.d7

Lì l2 l ' lA$. : l ! f
.:., \7 Us

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dich iarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETAR]O

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


