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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

N._2_del Registro del 28/04/2017

O G G E T T O :

SEDUTA DI PROSECUZIONE.
Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbalisedute
precedenti.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Lucca Sicula, previa regolare convocazione ai sensi dell'art. 8
comma 7 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea in seduta di prosecuzione ordinaria.
Dall'appello risultano presenti:

BELLA VIA CARMELA

BRASIELLO ERIKA

BUFALO GIROLAMO

CABIBI CALOGERO

FORTE GIOVANNI

GENOVA MARIANA

GIAMBRONE ANTONINO

LATINO GIOVANNI
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OLIVERI GIOVANNI

SPATARO VITA

TUDISCO VINCENZO

VENEZIA STEFANO
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Assume la presidenza dell'adunanza il il Presidente Sig.ra Bellavia Carmela il quale, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine
del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Cunette, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 della L.R. 7/92:



Considerato che l'Assemblea deve provvedere all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Udita la lettura degli elementi essenziali dei verbali n. 5 del 22/1 i/2016 e dal n. 6 al n. 9 adottati
nella seduta del 23/11 /2016;

Vista la L.R 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;

Visto TO.R.E.L. vigente;

Visto lo Statuto dell'Unione;

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

di approvare i verbali n. 5 del 22/11/2016 e dal n. 6 al n. 9 adottati nella seduta del 23/11/2016;
numerati progressivamente considerandoli come atti propri ad ogni effetto di legge.

IL PROPONENTE
IL SEGRETARIO DELL'UNTONE

f £> Giuseppe Cunette

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi delFart.53 della Ieggel42/90,
recepito dall'arti comma 1 leti I) della L.R. 48/1991 come integrato dall'alt. 12 L.R. n.30/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f -fo Giuseppe Cuijetto



SEDUTA DI PROSECUZIONE

Preliminarmente il Presidente ricorda che, essendo la seduta di prosecuzione, è necessaria la
presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati ( n. 4) per la validità della seduta. Essendo presenti n. 4
consiglieri, dichiara valida la seduta.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Cabibi C., Spataro V. e Venezia S.

Il Segretario da lettura dei verbali n. 5 del 22/11/2016 e dal n. 6 al n. 9 adottati nella seduta del
23/11/2016 ;

L'ASSEMBLEA

Vista la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio responsabile, su iniziativa dello
stesso, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91;

Udita la lettura degli elementi essenziali dei verbali n. 5 del 22/11/2016 e dal n. 6 al n. 9 adottati
nella seduta del 23/11/2016 ;

Ritenuto di dover approvare i citati verbali nella considerazione che gli stessi rispecchiano la
volontà espressa dall'Assemblea;

Vista la L.R 15/3/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;

VISTO il parere favorevole reso sulla proposta deliberativa dal Segretario dell'Unione, ai sensi
dell'art.53 della legge 142/90 recepita dalla L.R. n.48/91;

D E L I B E R A

di approvare, i verbali n. 5 del 22/11/2016 e dal n. 6 al n. 9 adottati nella seduta del 23/11/2016 ;



Letto approvato e sottoscritto

II Consigliere Anziano II Presidente dell'Assemblea II Segretario Dell'Unione

F.to Venezia Stefano F.to Bellavia Carmela F.to Cunette Giuseppe

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
vvww.unionecomunialtoverduragebbia.it

, vi rimarrà per 15 giorniil _, Q |?;,ft n--
consecutivi. '" "~ - *
n. (0 2017 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunette
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IL SEGRETAI&eJDELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11

della L.R. 44/91 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a

partire dal *•'•• H: \ ; ' " • '] e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio

opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

II decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 44/91);

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Doti. Giuseppe Cunette


