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COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35
OGGETTO:

del Reg.

Approvazione verbali delle sedute precedenti.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31 luglio 2007

L’anno duemilasette il giorno trentuno
del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23 luglio 2007 protocollo n. 14712 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti sebbene invitati n . 7, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola

si
si

Caso Vincenzo
Luparella Marcello

si

Franza Luigi

si
si

Nisco Claudio

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

Lo Conte Francesco
Leone Luciano

si
si

Santoro Pasqualino

si

Peluso Carmine

si

ass

De Pasquale Benvenuto

si

Lo Conte Antonio

si

Ninfadoro Antonio

si

Cirillo Vincenzo

si

Bevere Gaetano

si

Savino Antonio

si

Li Pizzi Pasquale

De Michele Giuseppe

si

si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19.00 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 delle sedute

precedenti.

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.

Presidente del Consiglio MAS TANDREA, da lettura della seguente comunicazione trasmessa dal
consigliere Francesco Lo Conte:” Il sottoscritto Consigliere Comunale Lo Conte Francesco comunica
che a far data da oggi, aderisce al Gruppo Popolari –Udeur e ne assume le funzioni di Capogruppo.
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la funzione di capogruppo possono essere inviate al seguente
recapito:Lo Conte Francesco – Via A. Covott 3 A1 – tel 0825/828675 – 330/65888. Distinti saluti.” e
della seguente comunicazione trasmessa dal cons. Peluso:” Il sottoscritto Consigliere Comunale Carmine
Peluso comunica che a far data da oggi, aderisce al Gruppo dei Verdi e ne assume le funzioni di
Capogruppo. Distinti saluti.”
Invita quindi il Consiglio a deliberare l'
approvazione dei sottoelencati verbali:
n. 24 e n. 25 del 31 maggio 2007
dal n. 26 al n. 31 del 1.06.2007
n. 32 del 11.06.2007
n. 33 del 14.06.2007
precisando che relativamente al verbale n. 27 del 1.06.2007 avente per oggetto "Riconoscimento debiti
fuori bilancio" si propone la correzione dell'
errore materiale riportato al pag. 18 del citato verbale nel senso
di sostituire la cifra "12.809,44" , erroneamente scritta, con la cifra "2.809,44",
erroneamente scritta, con la cifra “2.809,44”.
Entra il consigliere Bevere: Presenti n. 15 –

I L CONSI GLI O 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 mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione
D ELIB ERA
Approvare i verbali delle deliberazioni consiliari della seduta del 31.05.2007 n. 24 e n. 25, della seduta del
01.06.2007 dal n. 26 al n. 31 dal n. 76 al n. 95, della seduta del 11.06.2007 n. 32 e della seduta del
14.06.2007 n. 33;

Di rettificare l'
errore materiale riportato al pag. 18 della deliberazione N. 27 del 1.06.2007 avente per
oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio" nel senso che viene sostituita la cifra "12.809,44" ,
erroneamente scritta, con la cifra "2.809,44".
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