COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 6 Reg. Delib.
GGETTO: NOMINA COMPONENTE DI MAGGIORANZA IN SENO ALLA
COMMISSIONE

CONSILIARE

PERMANENTE

PER

LA

MODIFICA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO.
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore
16.10 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta
pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

COGNOME E NOME
GUARNA
ANTONIO
FOTI
FRANCESCO
CREA
GIUSEPPE
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
MINNITI
SANTO
FOTI
ANTONINO
TRIPODI
FORTUNATO
ROMEO
CARMELO
MACHEDA
BRUNO
BENEDETTO
GIAMPIERO
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
NISI
LORIS MARIA
SURACI
UGO
FOTI
GIOVANNI
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
Totale

P
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

x
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28/04/2012

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza e il Sindaco dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il secondo punto all’ordine del giorno.
Relaziona il Sinadaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2009 è stata
istituita la Commissione Consiliare permanente per la modifica dello Statuto e dei
Regolamenti di competenza del Consiglio;
Atteso che con la medesima deliberazione sono stati nominati come membri della
commissione istituita i Consiglieri: Romeo Carmelo (maggioranza), Vincenzo Spizzica
(maggioranza) e Cuzzucoli Giuseppe (classe 1964 - minoranza);
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’ente in data 16 aprile 2012, al numero 4137, del
dott. Vincenzo Spizzica, con la quale ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di
consigliere comunale;
Atteso che secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale le commissioni consiliari sono composte da consiglieri comunali,
con criterio proporzionale, e che il numero dei consiglieri facente parte di una
commissione è in via ordinaria pari a tre;
Preso atto, quindi, delle suddette motivazioni, si rende necessario e opportuno la “nomina
di un consigliere di maggioranza” al fine di rendere operativa l’istituita commissione
consiliare;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un consiglire di maggioranza,
al fine di rendere operativa l’istituita commissione consiliare;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo
n.267/2000, il responsabile del Settore competente ha espresso il parere favorevole di
regolarità tecnico amministrativo;
Si procede alla votazione con voto limitato ai consiglieri di maggioranza;
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Minniti Santo e Foti Giovanni;
Gli scrutatori procedono alla consegna delle schede ai consiglieri di maggioranza.
Consiglieri votanti n.ro 8
- Foti Antonino voti n.8
DELIBERA
Di nominare membro della permanente commissione consiliare di studio per la modifica
dello statuto e dei regolamenti di competenza del consiglio il consigliere di maggioranza
Foti Antonino.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la richiesta avanzata dal Sindaco;
Visto l’art.134 del d.lgs.vo n.267/2000;
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Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti n. 8 voti favorevoli n. 8
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere
favorevole

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi
affissa all'albo pretorio on- line al n.ro
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Il messo comunale
f.to L. Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione
viene pubblicata oggi
all'albo pretorio.

Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Montebello Jonico,

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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