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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11del 10.05.2016
OGGETTO:ApprovazioneVerbali SedutaPrecedente.
L'anno duemilasediciil giorno dieci del mese di Maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze,si è riunito i1
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessioneSTRAORDINARIA di
prima convocazione.

Risultano presenti e assentii seguenticonsiglieri:
PRESENTE

COGNOMEE NOME

N.

SI

I

TARALLO

FRANCA

)

NIGRO

MARIA

3

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

4

D'ALESSANDRO

GIOVANNI

SI

5

CAROCCIA

BENITO

SI

6

BONFRISCO

ANGELINO ROSARIO

SI

PELUSO

IRENE

8

CAROCCIA

MARIO

9

PASCA

10

TARALLO

ASSENTE

SI

SI
SI
SI

ANGELO

SI

BERARDINO

,

11

TOTALE

08

02

Assumela Presidenza
il Vicesindaco
Sig.raFrancaTarallo
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL VICESINDACO
ed invita i presentialla trattazionedell'argomento
il numerolegaledegli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
constatato
indicatoin oggetto.

PERLA REGOLAzuTA'CONTABILE:

PERLA REGOLAzuTA'TECNICA: Si esprimeparerefavorevole
Lì 10.05.2016

del Servizio
IL Responsabile
(F.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

IL CONSIGLIO COMUNA,I.E

il Presidentedà lettura dell'oggetto degli atti deliberativiadottati da questo
Consíglio
Comunale
nellasedutadel 19 Aprile2016e distintiai humeri:08, 09, 10
Chiedela parolail Consigliere
TaralloBerardino,
il qualesottolineache,
probabilmente
per un erroredi battitura,sonostateomessele parole"DELLA
MAGGIORANZA"
assegnati],
nellaverbalizzazione
delladichiarazione
[deiconsiglieri
di voto resadallostessoConsigliere
TaralloBerardinoe verbalizzata
con Verbalen.
08 def 19.04.201,6.
Pertantoil Verbaledi Deliberazione
del ConsiglioComunalen. 0B del 19.04.2016
aventead oggetto"Approvazione
VerbalisedutaPrecedente",
al passaggio
relativo
alladichiarazionè
divoto resadal Consigliere
TaralloBerardinoper il Gruppodi
Minoranza
è da intendersi
nel modoseguente:
'L....1 Essendo
stoti postioll'Ordinedel Giornoorgomenti di naturo istituzionale,
quali Ie surroghe di Consiglieridimíssionarie decoduti, le delibere ondrebbero
odottate con la presenzqDELLA
MAGGIORANZA
dei Consiglieriossegnati.[.....]'.

Tanto premessosi passaalla votazionedell'argomentoche presentail seguente
esito;
presentie votanti n. 8 , voti favorevolin. 5 , contrari n. 0, astenutin.2
Consiglieri
(TaralloB. e Pasca)

DELIBERA
Di integrarela Deliberazione
del ConsiglioComunalen. 08 del 19.04.2016,
nella
parterelativaalladichiarazione
per il
di voto resadal Consigliere
TaralloBerardino,
Gruppodi Minoranza,con le parole "DELLAMAGGIORANZA'
e che per tanto la
Dichiarazione
risultaesserela seguente:
"ll Gruppodi Minoranza sí ostiene dalto votazíonedí questo orgomento per il fatto
che non ho partecipato allo precedenteseduta. tnoltre evidenzioche vi sono forti
dubbi sulla validità della sfessaper due motívi: t) tl Consiglb Comunalesi è svolto in

-_l

seconda convocozíonecon la presenza di soli quattro componenti, dí cui uno
sostituiva il Sindacodecoduto e, a normo di Regolomento,il Consiglioè valido in
secondo convocazionecon lo presenza di almeno 4 Consigliericon esclusionedel
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 MAGGTORANZAdei 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 Presidentee il Segretario a non consentire
per il futuro simili anomalíe. L'intervento del Pubbtico può essereautorizzato su
orgomenti posti all'Ordine del Giorno, ma le relative delibere sono ad esclusíva
p rerog ativa deI Con sigili
o"
di approvare,comein effetti approva,iverbalidelledeliberazioni
consiliari
adottateneltasedutadel L9 Aprile zotidistinti ai n.ri:08, 09, 10.
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Delcheè verbale
IL PRESIDENTE
f.to (Sig.raFrancaTarallo)

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

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
per15giorniconsecutivi
vienepubblicata
all'AlboPretorio
a partire

oatltl,lAG.2016

Magtianovetere,
| 2 l'1A6.201t

ILSEGRETARIocbMUNALE
f.toDott.ssa
Vertullo
Claudia

E' COptACONFORÀíE
ALL'ORtct
NALE/.d7

Lì l2 l'lA$.
:l!f
.:., \7 Us

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivail
( ) perdecorrenza
deiterminidi cuiall'art.134comma1 delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETAR]O
f.toDott.ssa
ClaudiaVertullo

