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L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 DOLCE Domenico P 

2 CASCIO Santina Maria A 10 LIARDA Mario P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra A 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: Cascio Santina M., Rinaldi, Curatolo, Ciraulo, Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 



deliberare sull'oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l’argomento iscritto al punto 10 

dell’ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione 2019". 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della nota a firma del Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria, prot. 10713 del 28/09/2020, con la quale comunica che la proposta di cui 

all'oggetto non può essere esaminata e pertanto la ritira. Si allega nota.  

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale dichiara di trovarsi spiazzato da quanto emerge dalla 

lettura della lettera a firma del responsabile dell'area economico-finanziaria.  

Interviene il consigliere Dolce il quale dichiara che ci teneva ad essere presente nell'ultimo 

consiglio comunale. Augura a tutti quelli che si candidano di lottare per il bene della comunità e 

manifesta la sua disponibilità, anche se non è candidato, ad essere a disposizione per il paese. 

Il presidente del consiglio mette ai voti il ritiro del punto di che trattasi a seguito della nota del 

Responsabile dell'area economico-finanziaria. 

Il consiglio approva all'unanimità. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 19:35. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Gandolfo Pantina 

 

 Il Consigliere Anziano      Il Segretario Comunale 

 Giuseppina Macaluso     Dott.ssa Rosanna Napoli 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il  ________________ per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, __________________ 

 

           Il Messo Comunale 

        Salvatore Pietro Giresi 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Polizzi Generosa, _________________ 

 

 

 IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE  

    Salvatore Pietro Giresi          Dott.ssa Rosanna Napoli 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 □ perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, ________________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott.ssa Rosanna Napoli 

 

 


