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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  del registro Anno 2018

OGGETTO: Nomina  componente  della  1a Commissione  Consiliare  in
sostituzione della consigliera Barbara Curatolo, dimissionaria.
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L'anno  duemiladiciotto addì ventisei  del  mese  di marzo  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 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sig.ri: il Sindaco e gli assessori Lipani, Curatolo.

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

Il Presidente comunica che si deve provvedere all'elezione di un componente di minoranza della I
Commissione  Consiliare  “Affari  istituzionali,  personale,  pianta  organica,  diritti  civici,  finanze,
bilancio,  patrimonio,  costituzione  di  istituzioni  e  di  aziende speciali,  partecipazione  dell'Ente  a
società di capitali, rapporti con altri Comuni e con la Provincia Regionale” in sostituzione della
consigliera Curatolo Barbara dimessasi in data 19 marzo 2018 con nota prot. 2762.

Il  capogruppo di minoranza che il suo gruppo voterà il consigliere Dolce con l'astensione del
consigliere Borgese.
Da parte del gruppo di maggioranza non c'è indicazione

Il Presidente dispone di procedersi alla votazione a scrutinio segreto. All’uopo viene consegnata a
ciascun consigliere una scheda preventivamente marcata con timbro tondo del Comune.
Ogni consigliere provvede a restituire la scheda ricevuta immettendola in apposita urna.
Quando i 15 consiglieri presenti hanno restituito la rispettiva scheda, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, procede allo scrutinio, il cui esito è il seguente:

Dolce Domenico: 13 voti
Siragusa Francesco: 1 voto
Scheda bianca: 1

IL PRESIDENTE

Visto l’esito della votazione,
Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

PROCLAMA

eletto,  quale componente della  1ª Commissione Consiliare “affari istituzionali,  personale,  pianta
organica, diritti civici, finanze, bilancio, patrimonio, costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
partecipazione  dell'Ente  a  società  di  capitali,  rapporti  con  altri  Comuni  e  con  la  Provincia
Regionale” il Consigliere Dolce Domenico.


	IL PRESIDENTE

