COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 29/11//2013

OGGETTO : Deposito ed approvazione verbali della seduta precedente.

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore ______, nella sala consiliare,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, convocata dal Presidente
del Consiglio Comunale con avvisi del 22/11/2013, Prot. n. 5544.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
COGNOME
PALLARIA
SERRATORE
FRIJIA
MAIELLO
PELLEGRINO
MAIELLO
DEVITO
GALATI
SERRAO
DE NISI
SORRENTI

NOME
Domenico Maria
Barbara Ornella
Giuseppe
Antonio
Salvatore
Patrizia Giovanna
Roberto
Francesco
Vincenzo
Immacolata V. za
Roberto

CARICA
SINDACO
Consigliere Magg.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Consigliere Min.
“
“
“
“
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE

La seduta è valida, stante la presenza del quorum.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Devito.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Paolo Lo Moro, il quale svolge le funzioni consultive,
referenti e assistenza di cui all’art. 97,comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267/00, curando la verbalizzante della
presente seduta. Del che é redatto il seguente verbale.

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 29 agosto 2013 si è tenuta, presso la sala Consiliare del Comune di Curinga, la
seduta consiliare di questo Consiglio, nella quale si è discusso e deliberato sui seguenti argomenti:
1. Deposito ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Legge Regionale 21/12/2005, n. 17. Adozione Piano Spiaggia comunale.
CHE le predette deliberazioni, tutte esecutive, sono state verbalizzate e pubblicate nell’Albo Pretorio
informatico del Comune di Curinga;
DATA LETTURA dei verbali delle citate deliberazioni onde verificarne la corrispondenza a quanto
svoltosi nella seduta consiliare del 29 agosto 2013, sia per quanto concerne la narrativa che per quel che
riguarda il dispositivo delle deliberazioni;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di approvare i verbali della seduta di questo Consiglio Comunale, stante la corrispondenza
integrale dei rispettivi contenuti, così come verbalizzati dal Segretario Comunale, allo svolgimento della
stessa seduta consiliare.
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n°267;
VISTI gli allegati pareri resi ex art. 49 del TUEL;
CON VOTI favorevoli all’unanimità;
DELIBERA
•

Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del Consiglio Comunale, nella seduta
svoltasi in data 29 agosto 2013, stante la corrispondenza integrale dei rispettivi contenuti, così come
verbalizzati dal Segretario Comunale, allo svolgimento della stessa seduta consiliare.

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to Dr. Roberto Devito

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga,lì

17/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data
comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

ai sensi dell’art. 134,

Curinga, lì 17/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.
Curinga, lì 17/09/2013
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Lo Moro

