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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonio Comanale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBEMZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ..4.. d.t R.g. d^o t.J...pl.:..Q- !.) ..

OGGETTO: NOMINA DECLI SCRUTATORI. LETTIJRA ED APPROVAZIONE !'ERBALI

DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

L'anno duemilaventitre il giomo ventisette del mese di Gennaio alle ore 19.08 e segg., nell'aula

delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio

comunale, che si è svolto in modalità mista ai sensi dell'art.8 comma l del Regolamento

Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale no'4 del 18'01'2022'

Alla convocazìone di oggi, partecipano i Sigg. Consiglieri Comunali che a norma di Legge risultano

all'appello nominale:

Partecipa, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto'

Il presidente del Consiglio, Sig. Garfi Gianni, constatata la sussistenza del numero legale degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica'

Il presidente del Consiglio Comunale, Sìg. Garfi Gianni, dopo i saluti di rito, dà.mandato al

S"g.",Ào Comunale di 
-chiamare 

l'appello per verificare il numero degli intervenuti all'adunanza'

In ial senso prowede il Segretario, .órìutunio la presenza di tutta I'assise, con la pafecipazione dei

òonsiglieri iisicaro M. e 
-Basili 

D. da remoto dietro regolare richiesta di autoÀzzazione ai sensi

dell'ai.8 comma I del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi

collegiali in la modalita tJlematica. Partecipa da Remoto anche il Capo Area Economico-

Finanziaria Dott. Dipietro V. a seguito di regolare richiesta'

Questi dichiarano di ascoltare bene il pronunciato in aula e, di convesso, anche il Segretario accerta

là perfetta ricezione audio e video dei iignori Consiglieri Basili e Fisicaro del Dott. Dipietro'

Il irresidente, nomina Scrutatori della odiema seduta i Consiglieri: Ingannè Francesca e Vinci Paolo

di Maggioranza e Bennardo Sebastiano di Minoranza'

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

L GARFI' Gianni x I ggNNeRDo Sebasttano x

2. FISICARO Manuela x 9. RANDONE Gaetano x

3.INCANNE' Francesca X 10. PARISI Francesco

4. GIARRATANA Carla x Totale l0

5. VINCI Paolo x É PRESENTE rL stNDAco

6. MAZZONE Concetta x E' PRTSENTE DA RE'MOTO IL CAPO AREA

FINANT IAR I 4

7. sestlt Denis x



Si passa al primo punto dell'O.d.g. avente all'oggefto: "NOMINA DEGLI SCRUTATORI.
LETTI]RA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE".
Il Presidente dà atto che le Delibere della seduta precedente sono state regolarmente depositate in
segreteria e propone, se non ci sono diverse richieste, di dare per lette ed approvate.
Il Presidente chiama al voto i Sigg. Consiglieri per alzata di mano.

Si passa alla votazione del primo punto all'ordine del giomo con il seguente esito:

- presenti l0 (Garfì, Fisicaro, Ingannè, Giarratan4 Vinci, Mazzone, Basili, Bennardo, Randone,

Parisi);
- favorevoli 9 (Garfi, Fisicaro, Ingannè, Giarratana, Vinci, Mazzone, Basili, Bennardo, Randone);

- astenuti I (Parisi) con dichiarazione dello stesso in quanto non presente alla seduta del Consiglio

precedente.

La proposta viene approvata con la maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la dentro riportata proposta di Deliber4 completa dei pareri di rito;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito delle superiori votazioni

DELIBERA

1. Di approvare la dentro riportata proposta di Delibera, avente per oggetto: "NOMINA DEGLI

SCRT.TTATORI. LETTiJRA 
-NN- 

,IPPNOVIZTOXT VERBALI DELLA SEDUTA

PRf,CEDENTE.".



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI.]NALE

OGGETTO: NOMINA DEGLI SCRUTATORI. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

PREMESSO

- Che I'art. 184 dell'OREL dispone che nelle Adunanze del Consiglio Comunale il Presidente

è assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio fra i propri componenti;

- Che I'art. 186 dell'OREL dispone tra I'alîro che i verbali sono letti in Aula nella successiva

adunanza e che ciascuno dei componenti del consiglio ha diritto che nel verbale si faccia

constatare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune

rettifiche.

Per questi motivi

SI PROPONE

Di sottoporre preliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomina di fie scrutatori e la

lettura ed approvazione dei seguenti verbali:

- Seduta del 2711212022 nn'50, 51, 52,53,54 e 55.



PROPOSTADIDELIBERAZIONEN. 2 nw4fi2!1Lo,P

Ai r"osi a"U"tt 49, comsra 1, del D.Lp. n.26il2ùO0 si ecprime parere in ordine alla

regolarità tecnica

k, FAVOREVOLE
o CONTRARIO, Per i eeguenti motivi:

Ai eensi deu,art 49, comma L itel D.Lgs. * 26il20ú ei ecprime parere in ordine alla

rEolarità contabile:

o FAVOREVOLE
o CONTRARIO, Per i eeguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVI:AO EINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 13 della L.R. n. ,14/1991, del D.Lgs. n. 2 67 /2OO0, delD.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZURIO

,L CONSIGL'ERE ANZIANO

Lì,

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Dresente deliberazione é stata Íasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot' n del '

La presenre delibcrazione è stata trasmessa per l'esecuzione all ufiicio di ragioneria con prot. n ...... .. .... . del .. '

IL RESPTONSABILE DELL'UFFICIO Dl SEGRETERIA

come

CAP, CODICE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZRIO)

PREVTSIONE /
STANZTAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARTAZIONIì

DISPONI-
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

2023 € ....................,. N. ......................

2024 N. ......................

2025 N. ...................... €. ..................

E' copia conforme per uso amministrativo

ll presente ano è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune auf OL; d: Qlà af tlE

IL

Òrnrrrrclro DI PUBBLIcAZIoNE
ll soBoscritto Segetario ceftifìc4 su conforme attesrazigne-del Mqsfo Comunalc e del Responsabile del servizio protocollo' che la

presente deliberazione è stata pubblicata alì:;luo';;ao{..Att.?Pl} ..... ar J0 -.Sli LAIJ.... a norma dell'art ll dellaLR'

n. 44/ I 99 I e che contro la stessa - no n - sono stati presentati reclami'

Lì.

IL SEGRETANO COMUNALE

opposlzlonl.

IL RESPONSABILE DELL'IIFFICTO P ROTOCOLLO

La presente delibera è divenuta esecutlva rn dara

La presente delib€raè divenula esecuÎiva In dala

ai sensi dell'alt. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell ar. l6 della L.R. n.44l1991

Lì ...................... ..............

IL SEGRETARIO COMUNALE


