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COMUI{E DI MOI§T AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di detiberazione del Consiglio Cornunale

No 01 del 02 maggio 2015

OGGETTO: Approvaztofle verbali del1a seduta precedente .=

L'anrlo duemilaquindici (2015), il giorno due (02) del mese di maggio alle ore 12145, nella sala
delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del D.Lgs. n.26712000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data nlA4l20l5 prot. No L364, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All' appello risultano :

1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- §tampone
9)- Novello

10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino
Diego......
Matteo.....
Lorenzo...
Roberta....
Maria
Simone
Antonio...
Monica
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Totali ............... N.ri

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art,97r 40 comma, lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:



Ii presidente procede arla lettura succinta dei verbali agri attrdella seduta precedente ed invita il

Consiglio ad aPProvarli'

Pertanto ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover approvare i verbali derla seduta precedente tenutesi in data23 dicembre

2014; . - '"'r':

con voti favorevoli espressi pet alzatadi mano dai consiglieri presenti e votanti'

DELIBERA
1) - Di approvare i verbali della sedutu pr"t"at*e dal n' 37 aL n' 40 in data 23 dicembre 2014':
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C#MUruE ffiE M#ruTAZZ#tE
Provincia di Chieti

Froposta di deEEbenazione de! eCru§EGLIO COTTUruAtE

OGGETTO: Approvazione verbali della seduta precedente .=

P^&R.ERg

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n,267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere 'Tavorevole"in

ordine alla regolarità tecnica-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE Di RAGIONERIA



OftfiG§ruAf,§-

COMUI{E DI MOI§T AZZA LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

No 01 del 02 maggio 2015

OGGETTO: Approvaztone verbali della seduta precedente .=

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno due (02) del mese di maggio alle ore 12,45, nella sala
delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 det D.Lgs. n.26712000,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 231041?015 prot. No 1364, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

:

t:

All'appello risultano:

1)- Novello Felice........
2)- Carapello Mario
3)- Di Francesco Pasqualino
4)- Berardinelli Diego......
5)- Di Francesco Matteo.....
6)- Ferrara Lorenzo.....
7)- Gizzi Roberta....
8)- §tampone Maria
9)- Novello Simone

10)- Carapello Antonio...
11)- Ferrara Monica.......
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Totali ............... N.ri

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi dell'art.97, 40 comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattaztone del suindicato oggetto:


