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Approvazione verbali seduta precedente.-_

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20/06/2005

L’Anno duemilacinque il giorno venti del mese di giugno in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su inviti diramati dal Presidente in data 13.05.2005 protocollo n. 12199 e in
data 15.06.2005 prot.n. 12426 si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di
prima convocazione.-

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti sebbene invitati n .7 , come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.

si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI

De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
14
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente.Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE , all’inizio di seduta, dichiara:
“Voglio chiedere personalmente scusa a qualche consigliere comunale, che non è stato avvertito per
la convocazione aggiuntiva dell’ordine del giorno. E’ stata una richiesta che è pervenuta
direttamente dal Sindaco e dall’Amministrazione ed ha come oggetto :” Deliberazione C.C. n.3 del
3.2.2005 ad oggetto:” Comitato di rappresentanza dei Sindaci della ASL AV/1. Legge Regionale
n.32 del 3.11.1994- art.20- comma 6- Determinazioni. Revoca” . Anche perché qualcuno era in
ferie, non è stato quindi raggiunto telefonicamente. Detto questo, passiamo al primo punto
dell’o.d.g. : Approvazione verbali seduta precedente”.
Il PRESIDENTE dà, quindi, lettura degli oggetti delle deliberazioni da approvare, la n.40 del
26.4.2005 e dal n.43 al n.45 .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Presidente;
Considerato che i verbali sono stati regolarmente depositati agli atti e che rispondono alle
determinazioni dei Consiglieri;
Con i pareri resi a norma di legge;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari della seduta del 26.4. 2005 ( numero 40 ) e della
seduta del 12.5.2005 (dal numero 43 al numero 45) .-

A.F.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì…………………
Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

