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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del registro Anno 2017

OGGETTO: Lettura ed approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente
del 28 aprile 2017, dal n. 10 al n. 17.
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L'anno  duemiladiciassette addì venticinque del mese di maggio  alle ore  19:02 e seguenti nella

Casa  Comunale  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio

Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri:  / / / / / / / / / / 

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Vice Sindaco, Ass. Dolce.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.15
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto: Lettura e approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 28
Aprile 2017, dal n.10 al n. 17; Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina , passa
ad esaminare l’argomento posto al punto n.3 dell’o.d.g., avente ad oggetto: “Lettura
e approvazione dei verbali adottati nelle sedute precedenti: del 28 Aprile 2017, dal
n.10 al n. 17”, dando lettura dell’oggetto delle proposte di verbali in approvazione . 
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina  esaurita  la  discussione,  pone  in
votazione la superiore proposta, che ottiene,  alla costante e vigile presenza degli
scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 15(quindici) (unanimità dei presenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Lettura e approvazione dei
verbali adottati nelle sedute precedenti: del 28 Aprile 2017, dal n.10 al n. 17”


