COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
38 DEL 03/12/2009
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L anno 2009 , il giorno tre del mese di dicembre alle ore 18,15 nella sala delle adunanze consiliari, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

12

01

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: L. Leonetti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l argomento in
oggetto.
Vista l allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi
ai sensi dell art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Informa il Consiglio sulle principali attività svolte dall Amministrazione Comunale
dalla data dell ultima seduta consiliare:
E stata sporta denuncia contro le Poste Italiane S.p.A per probabile interruzione di
pubblico servizio su segnalazione di un cittadino in ordine al mancato servizio del
locale Ufficio di P. T.;
La Regione ha comunicato l ammissione contributo dei danni provocati dalle
avversità atmosferiche relative al dicembre 2008 sulle strutture comunali ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione informativa del Sindaco-Presidente ;
A voti unanimi
DELIBERA
Di prendere atto di quanto comunicato in narrativa dal Sindaco

Presidente
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 03/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 04/12/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 04/12/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
04/12/2009 al 19/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 04/12/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA : ___________________
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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