Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dd. 22/06/2015

OGGETTO: Approvazione verbale della seduta del consiglio comunale in data 28.05.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 53, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale a norma del
quale “Il verbale viene depositato a disposizione di ciascun Consigliere. All’inizio della
riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno
si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.”;
Presa visione del verbale della seduta pubblica di prima convocazione tenutasi in
data 28.05.2015 ed omessane la lettura in quanto ne è stata distribuita copia ai
Consiglieri in data 19.06.2015;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il verbale della seduta di data 28.05.2015;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non sono stati espressi i
pareri ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in quanto non sono coinvolti
aspetti di natura contabile o tecnico - amministrativa;
Il Sindaco, pone in votazione l’approvazione del verbale in oggetto, ed assistito
dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione
espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 11
voti favorevoli n. 11
astenuti n. 0
contrari n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale
DELIBERA

1) di approvare il verbale della seduta del Consiglio Comunale di data 28.05.2015;
2) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
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