Comune di Laureana Cilento

Provincia di Salerno

Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N. 01 del Reg.

OGGETTO:Approvazione verbali seduta precedente.

Data 04/03/2011
L’anno duemilaundici , il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti Assenti

CONSIGLIERI

SERRA Angelo
SERRA Francesco
NIGRO Francesco
GASPARRO Francesco
SERRONE Giovanni
PECORA Giuseppina
MARINO Pasquale
MARINO Francesco
VOSO Simone
CARDONE Gennaro
CARDONE Francesco
DELLA PEPA Giuseppe
MARINO Valentino
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Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 11
Assenti n. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………...
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dott.ssa Maria Gabriella RUGGIERO
- la seduta è pubblica
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta
l’espressione del parere:
[ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne
la regolarità tecnica;
[ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Avuta lettura dal Sindaco proponente dell’oggetto delle deliberazioni assunte nella precedente
seduta pubblica tenutasi in data 25/11/2010 come riportati in epigrafe ai relativi dispositivi;
Non essendo sorte, in relazione alla intervenuta pubblicazione reclami o richieste formali di
rettifiche a quanto riportato nella formazione del relativo atto;
Visto l’esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli 11 su
11 votanti;
Ad unanimità dei voti come validamente espressi
DELIBERA
Di dare formale approvazione, così come in effetti si approvano, i verbali della seduta consiliare
formati dal segretario comunale partecipe della relativa seduta pubblica tenutasi in data
25/11/2011 dal n.° 30 al n.° 35.

