
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE B COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente

L'anno 2017, il giorno 12 , del mese di Giugno , alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a
seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a
seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
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2. SIG.
3. SIG.
4. SIG.
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6. SIG.
7. SIG.
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PEPE
COSTANTINO
FASANO
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MANZIONE
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PAGANO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE
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GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
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FEDERICO
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DEBORAH
ENRICO
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X
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X
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott.ssa Paola Aliberti

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto conceme la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paola Aliberti per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Paola Aliberti



Il Sindaco da lettura dell'oggetto, del numero e della data delle deliberazioni consiliari adottate
nella seduta del giorno 29/04/2017 che vanno dal n. 4 al n. 14.
Interviene il consigliere Anaoruso, la quale fa rilevare che la verbalizzazione della deliberazione n. 5
avente ad oggetto "Comunicazioni del Sindaco", non riporta espressamente quanto affermato in
quella sede; chiede pertanto, di precisare che la seduta consiliare del 28/04/2017 si è tenuta
nell'ufficio del segretario comunale e non nell'aula consiliare, come da avviso di convocazione.

-Ik-CQNSIGLIQ GOMUNALE-

TJDITI gli interventi.

VISTO l'art. 33 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato
con deliberazione consiliare n. 68/98.

VISTE le deliberazioni consiliari, adottate nella seduta del giorno 29/04/2017 da n. 4 a 14.

DATO ATTO che i verbali inerenti le predette deliberazioni sono stati redatti dal Segretario
Comunale.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti verbali.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano per l'approvazione dei verbali delle
deliberazioni n. 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del Consiglio Comunale del 29/04/2017.

\n voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (consiglieri Amoruso, Caputo,

Manzione Enrico), per l'approvazione del verbale della deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale
del 29/04/2017.

DELIBERA

1) DI APPROVARE, come approva, i verbali relativi alle deliberazioni adottate nella seduta
consiliare del giorno 29/04/2017 un. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-Visto il registro delle—pubblicazioni,- il -sottoscritto—segretario—verbalizzante -ATTESTA che copia della-presente-
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il j J j ij; ^U ti Per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al «; l l jQ 2017 , ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione lì 2 6 Gì Ut ̂ "

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
O è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.
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'•II Segretario\Comunale Verbalizzante
Vidott. ssa'^aolaAlifedrti
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