§MIGI

COMUl§E DI MOI§T AZZ OL
(Provincia di Chieti)
verbale di deliberazione del consiglio comunare
l{o

del

03

17 GIUGNO 2015

1"931P:y1":1"1i delle sedute precedenti .=
L'annoduemilaqurrrr, r,*ffiffi;ìffi
consiliari della
ai
dell,art.50

r,

sala delle adunanze
sede municipale,
sensi
del D.Lgs. n.ZÉlhOOO,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 11t0612015 prot. No 1914, si è riunito il ConsigÉo
comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
AII I appello risultano :

1)- Novello
Felice
2)- Carapello Mario
3)- Di Francesco Pasqualino
4)- Berardinelli Diego......
5)- Di Francesco Matteo.....
Lorenzo
Q- Ferrara
7)- Gizzi
Roberta.
8)- Stampone
Maria
9)'Novello
Simone
10)- Carapello
Antonio...
11)- Ferrara
Moniea

PRESENTI

ASSENTI

si
si
si
si
st
st
§l

si
si
si
sl

Totali ............... N.ri
Partecipa il Segretario Comunale, dott,ssa Adele Santagata, ai sensi dellrart.97, 4o
comma, Iett.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 Ia trattazione del suindicato
oggetto:

,

Presidente invita il Consiglio ad approvare i verbali de1la seduta precedente
tenutasi 1102 magg1o 2075, e procede alla lettura succinta dei verbali stessi.
I1

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di dover approvare i verbaii di detta seduta precedente tenutesi tn data 02
maggio 2015;
Con voti favorevoli espressi per alzatadi mano dai consiglieri presenti

DELIBER
1o-

Di

approvare

e

votanti,

A

i verbali della seduta precedente dal n. 1 al n. 2 rn

data 02 magg;o 2015

.:

de! f 7/S6/2S15

F*o 3

CffiMUFdffi ffiE ruC#ruE&EUGtE
Provincia di Chieti

FrCIposÉa ds deEEbes'aza&ste de§ CGTSEGLEG e*§VTUFSALffi

OGGETTO : Approvazione verbali delle sedute precedenti .=

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

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevole"in
ordine alla regoiarità tecnicaMantazzcli,

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabileMontazzoli,

Iì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ir, pnEsTDENTE

SEGRETARTO

( Geom. Felice Noy

iiiffWr*,
Copia della presente deliberazione yien-e pubblicata alI'AIbo pretorio on line di
questo comune con inizio il giorno 3 0 010, 2015 per quindici giorni consecutivi.
Montazzoli, 3 * $iU, ?i1Ì5
IL SEGREIARIO COMUNALE

(Do

Ad

)

CERTTFICATO DI ESECUTIWTA?

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma 40, del TTIEL n267DA00 .:
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GRETARTO

