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COMUNE DI MOI§T AZZA LT
(Provincia di Chieti)
Verbale di deliberazione del Consiglio Cornunale
No

del

10

14 luglio 2015

OGGETTO: Conferrna tariffe a domanda individuale per l'anno 2015.=
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del D.Lgs. n.26712400,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 0810712075 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
All'appello risultano:
PRESENTI

1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- Stampone
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si
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Matteo.
Lorenzo...
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Maria
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Antonio...
Monica....
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si
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Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art.97r 4o comma,lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n26712000.
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:

e relazionabrevemente sull'argomento posto all'ORD ed invita il Consiglio a
deliberare in merito.
Vista la deliberazione della Girurta Comunale n. 09 del 2210212014 ad oggetto Servizi a
domanda individuale : conferma tariffe per l'anno 20L4;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 de|1710612015 ad oggetto : Approvazione
I1 President

Bilancio 2015;
Nessun Consigliere chiede di intervenire sull'argomento trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la r elazione del Presidente;
Ritenuto necessario di confermare i Servizi

a domanda

individuale per l'anno 2015 per il servizio

mensa scolastica;
Richiamata ia precedente deliberazione consiliare n. 05 del 16 aprile 2014;
Con voti favorevoli espressi per alzatadi mano, consigiieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di confermare i servizi a domanda individuale servizio mensa scolastica per l'anno 2015 ,
come alla misura applicataper il decorso arlllo 2014 .:
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GOMUNE DI MONTAZZALI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione del GONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Conferma tariffe servizi a domanda individuale per l'anno 2015

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

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere
ordine alla regolarità tecnica-

vorevole" in

Montazzoli,

DEL SERVIZIO
I

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere
alla regolarità contabileMontazzoti,

tì

t]1'Lu{i,ilfl§

IL RES
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" in ordine

DI RAGIONERIA

IL PRESIDENTE

/)n secRErARro

( Geom. Felice Ng
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo comune col inizio il giorno iU § AB0, ?01$er quindici giorni consecutivi.
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Santagata )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma 40, del TUEL n267120A0 .:
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