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f.to Rag. Angelo SERRA
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario comunale

N. 21
DEL 19 DICEMBRE 2013

ATTESTA
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza
dei signori:
SERRA Angelo
SERRA Francesco
PECORA Giuseppina
NIGRO Francesco
VOSO Simone
SERRONE Giovanni
MARINO Francesco
MARINO Valentino
DELLA PEPA Giuseppe

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI
Risultano assenti i signori: MARINO Pasquale, GASPARRO Francesco, CARDONE
Gennaro, CARDONE Francesco.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Signor rag. Angelo SERRA nella sua qualità di Sindaco .
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO le deliberazioni di Consiglio assunte nella precedente seduta pubblica tenutasi il 31
OTTOBRE 2013 contraddistinte dal n.17 al n. 20;
CONSIDERATO che le stesse sono state pubblicate nelle forme di legge previsto;
VISTO l’esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli
unanimi;
Ad unanimità dei voti come validamente espressi

DELIBERA

Di dare formale approvazione dei verbali dal n. 17 al n. 20 della seduta consiliare del
31.10.2013.

