COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
coPJA!o?J02,aL: DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. i

Categoria I Classe V

OGGETTO: Approvazione verbale della seduta precedente.

L'anno 2017 e questo giorno 2 del mese di febbraio alle ore 19,35 nella sala delle adunanze
consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 26.01.2017 n.
1005 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente Sig. Angelo Rennella
Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 3 consiglieri (Rennella, Di Bernardo, Ricciardi, ) ed assenti, sebbene invitati, n° 13
Non essendo stato raggiunto il numero legale dei presenti, il Presidente dispone un nuovo
appello per le ore 20,00.
Alle ore 20,15 il Presidente dispone il nuovo appello.
Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 14 ed assenti, sebbene invitati, n° 3
I. CIIACCI-IIO Pietro - Sindaco - presente [X] assente
N°
Cognome e nome dei Consiglieri PIA N°
Cognome e nome dei Consiglieri
2. RENNELLA Angelo
X - 10. D'ANGELO Pasquale
I BRISEflI Gennaro
X
11. LIGUORI Vincenzo
X - 12. DE SANTJS Giovanni Pietro
£ MIELE Guido
5. CHIANESE Giuseppina
X - li FACCENDA Tammaro
6. MAISTO Tammaro
X 14. CHIACCHIO Tammaro
7. D'ERRJCO Arcangelo
X 15. DI BERNARDO Gaetano
& DI MATTEO Anna
X
16. RICCIARDI Giuseppe
9. MORMILE Carmela
XI 17.IANNUCCJ Francesco

P A
X X
X
X X
X X
X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Carmine D'Aponte, Antonio Chiacchio, Cada
Cimnfino, Mario Lamamia, Rosa Bencivenga.
Giustificano l'assenza i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dott. VITTORIO FERRANTE incaricata della redazione del
verbale.

Consiglio -2017

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, dispone la nomina degli
scrutatori nelle persone dei consiglieri Miele e Chianese per la Maggioranza e lannucci per la Minoranza.
Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto iscritto all'ordine del giorno: «Approvazione verbale della seduta precedente» e chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale della seduta del 29 novembre 2016, contenente gli atti dal n. 67 al n. 72.
Non essendovi interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.
Presenti 14; con voti favorevoli 9, astenuti 5 (Mormile, Ricciardi, Faccenda, Di Bernardo), resi per
alzata di mano:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di
regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, ti. 267;
Visto l'esito della votazione:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.
Si dà atto che gli interventi effettuati nel corso della discussione sono riportati nella trascrizione allegata.

Il presidente: buonasera a tutti, alle 19:32.. invito il segretario generale di fare l'appello...
Il presidente: all'appello nominale sono presenti .... 3.... assenti.. .14... aggiorniamo la seduta alle 20:00
Il presidente: alle ore 20:00 prego il segretario generale di rifare l'appello., all'appello nominale risultano
presenti... 14... assenti ... .3... la seduta validamente costituita.
Il presidente: prima di passare al primo punto all'ordine del giorno., nomina scrutatori.. per la maggioranza il
consigliere Miele, il consigliere Chianese, per la minoranza il consigliere lannucci.
Il presidente: passiamo al primo punto all'ordine del giorno approvazione verbale della seduta precedente. Visto il
verbale della seduta del consiglio comunale tenuto in data 2911112016 contenente gli atti dal numero 67 al 72 visto
l'articolo 48 del regolamento del consiglio ritenuto di poter provvedere in merito propone di approvare il verbale della
seduta precedente. Si vota per alzata di mano. I favorevolh...9.... contrari...
O... astenuti ... 5... il consiglio
comunale approva.

Verbale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Presidente del Consiglio comunale
Approvazione verbale della seduta precedente.
Visto il verbale della seduta del Consiglio comunale tenuta in data 29 novembre 2016, contenente
gli atti dal n. 67 al n. 72;
Visto l'art. 48 del regolamento del Consiglio comunale;
Ritenuto di dover provvedere in merito:
PROPONE
di approvare il verbale della precedente seduta del Consiglio comunale tenuta in data 29 novembre
2016, contenente gli atti dal n. 67 al n. 72.

Si esprimeparere vorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta di dello 4a ne i sensi del I
commadell' .4 delD. Lgs. 267/2000.
Addì
/
Il capo settr istr ttore
dott. Dome e

stiano

Del che si è rodano il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
11. SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

f.to dott. Vittorio Ferrante

f.to Sig. Angelo Rennella

PER COPIA CONFORME: 09/0212017
IL SEG4ARI C MUNALE

11 sottoscritto Segretario comunale, visti g!i atti
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, viene pubblicata ail'albo pretorio ori line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/02/2017
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _102/2017
[X] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f'.to dott. Vittorio Ferrante

