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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 33/2016
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 16.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, per prosecuzione di seduta, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Ratifica deliberazioni di Giunta Municipale adottate ai sensi dell’art.250 comma 2 ^ del
D.LGS 267/2000 –(Proposta di delibera n° 69);
2. Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n° 76 del 28/04/2016 adottata ai sensi
dell’art. 250 comma 2^ del D.LGS 267/2000 – (Proposta di delibera n° 70);
3. Approvazione Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo –“Revoca
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 185 del 09/04/1988”
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
MESSINA
TUMMINELLO

Pasquale
Pasquale
Daniele

( Presidente)

Assenti: Larosa Marco e Giardina Rosario.
Il Presidente, costatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Inizia la riunione con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Ratifica deliberazioni di Giunta Municipale adottate ai sensi dell’art.250 comma 2 ^ del D.LGS
267/2000 –(Proposta di delibera n° 69);
Data lettura della superiore proposta, esaminata e ampiamente discussa viene esitata con i voti favorevoli
dei consiglieri Fatta e Tumminello e l’astensione del Consigliere Messina Pasquale;
La commissione continua con l’esame della proposta avente per oggetto:
• Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n° 76 del 28/04/2016 adottata ai sensi dell’art. 250
comma 2^ del D.LGS 267/2000 – (Proposta di delibera n° 70);
Data lettura della superiore proposta, esaminata e ampiamente discussa viene esitata con i voti favorevoli
dei consiglieri Fatta e Tumminello e l’astensione del Consigliere Messina Pasquale;
La commissione continua con l’esame della proposta avente per oggetto:
• Approvazione Regolamento per la disciplina del Referendum Consultivo –“Revoca Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 185 del 09/04/1988”
Nel merito della superiore proposta la commissione, all’unanimità dei presenti, decide di rinviare i lavori al
fine di consentire a ciascun consigliere ognuno per la propria parte politica di approfondire per una
discussione più articolata nel merito.
Per quanto sopra il presidente aggiorna la seduta a Venerdì 9 dicembre 2016 alle ore 16.30
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

