dk
rs_l

COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
OT€ETI|D/COPIA

DELIBERAZIONENO13
DEL 30 Settembre2010

OGGETTO:

Leltura e approvazione verbalì precedente
sedulu dell' 08 Luglio 2010.::=::

L'anno DUEMILADIECI, il giomo TRENTA del mesedi SETTEMBRE alle ore 16'00nella
saladelle adunanzeConsiliari del Comunesuddetto,convocatoper determinazionedel SINDACO,
ed a altri organi
comeda awisi scdttie notificatiin tsmpoutile al domiciliodi ciascunConsigliere,
preposti dalla legge, si è riuîrito il Coflsiglio Comunale in sessiorc ORDINARIA, in seduta
p'rbbltLca
di PRIMA convocazione.
Risultanopresentii Signori:

NOME

e

COGNOME

PRESENTE

CARLO

ARCURI

x

MICHELE

DAMIANO

ANDREA

GALASSO

x
x

ERNESTO

TORCHIA

GIANCARLO

AMBROSI

OTTORINO

PICCOLO

WILLIAM

LEONARDI

MASSIMO

ARAGONA

GIACINTO

ALIBRA.NDO

WALTf,R

FIORE

MARIO

MILETO

RAFFAELE

PANE

CLAUDIA

GAROFALO

G. Alibrando.
Si dà attochealle ore 16,25entrail consigliere

ASSENTE

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Presentin. 12 Consiglierisun. 13 assegnati
al Comunee sun. 13 Consiglieriin carica.Risultato
legaleil numerodegliinteryenuti,assume
la Presidenza
il Sig.DanieleMALETTA nellasuaqualità
di Sindaco.Assisteil SesetariocomuraleDott. ssa CaterinaDODARO.

IL SINDACO- PRESIDENTE
PREMESSO:
r Che occorreprocedereai sensidella normativavigenteall'apprcvazione
dei verbalidella
sedutaconsiliareprecedenti
del 08/0712010;
. Che i verbali riguardanole deliberazioninn. 07,08, 09, 10, ll e 12 della sedutadel
08lo7l20r0;

IL CONSIGLIOCOMUNALE
UDITA la relazionedel Sindaco;
UDITO f interventodel ConsigliereWalter Fiore: "Mi vedo costrettoa denunciareall'intero
Consiglio una situazione imbarazzantee di grave ioegolarità che spinge il gruppo Scigliano
demoqaticaa votarc contro il punto all'ordinedel giomo. Faccionotareal Sindaco,all'intero
Consiglioe al segretario
comunale,chela precedente
sedutaè da considerarsi
irregolarein quanto
ha a!'utoluogo senzache ad un consiglieresia statonotificato,nei tempi di legge,l'awiso di
convocazione
di quel corisigliochesi è tenutol'8 luglio 2010.Sobenechele delibereapprovate
in
quellasedesonoda ritenercivalidea menodi un ricorsoda partedi chi è statoesclusoda quel
Consiglio,ricorsocheil mio sensodi responsabilità
e di rispettoper la comunitami ha spintoa non
intrapîendeîe.
Già nel Consigliodel 18.10.2009
€ro statoesclusodallaconvocazione
e ancheallora
prcsenza
la responsabilità
mi avevaspintoa superare
cofl la
un enorealtrui.Faccionotarechechi
difettadi notificare,ieri e per l0 anni di maggioranza,
ha notificatoi consiglinei modi e tempi
prcvisti. Mistero! I1 fatto che un consiglieredi minoranzalbrse severo e critico verso
l'Amministrazionesia esclusoda 2 consiglisu 5 nell'arcodi un anno,non può passaresotto
silenzio.Sesi trattadi un disegnoper marginalizzare
I'opposizione
e la suaazionedi denunciaalla
pubblicacittadinanza
degli enori e limiti di questaamministrazione,
non faremomancarein ogni
sedea tutta foîza la nostradecisaîisposta,a paltirc dall'interessamento
di quantoaccadutoal
Prefettodi Cosenza".
Replicail Sindaco"Fermorestandoche prendoatto del tuo sensodi responsabilità,
ricordoche
durantela sedutadell'08.07u.s. il ConsigliereMileto disseche il ConsigliereFiore non poteva
per motivi di lavolo.Ad ogni modosiamodisponibilia riconvocare
esserepresente
il consiglioe a
gli
quindi
ridiscutere argomenti,invito
il segetario ad adottaretutti gli atti per la convalida del
precedente
Consiglio".
VISTO il D.Lgs2ó712000;
VISTO il vigenteRegolamento
del ConsiglioComunale;
POSTAai voti la proposta,cheottieneil seguente
risultato:
Presenti
n. 12
n. ll
- Favorevoli
n. 1 (Fiore\ù.)
- Contrari
n .0
- Astenuti
VISTO il risultatodellavotazioneresain formapaleseper alzatadi mano;

DELI BERA
La premessltè pdrte ihlegrdnÍee sostatui.tledelpresentedeliberato.
Dl APPROVAREi verbalinn.07,08, 09,10,lle

12dellasedùta
del08/07/2010.

Parerisullapropostadi delibenzione(Art. 49 T.U.E.L., appro to conD. Lgs.n'26'7I2OOO)

PER LA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprineparcre(1)

IL RESPONSA3ILE DEL SER\'IZ IO

Li

Pf,R LA Rf,GOLARITA' TECMCA
Si esprimepar€re(l)

IL Rf,SPONSABILE DEL SER\'IZIO
ti

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si espdmeparere( I )

DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
Tì

se il par.F è sf.voEvoì. tEfivdc

la moiivdion

e sottoscritta,
La pî€sente
deliberazione
è letta,approvata
IL SINDACO
F.to Dott.CadoARCURI

IL SEGRETARIO
DODARO
F.toDott.ssaCaterina

è conformeall'originalee si rilascia
La presente
deliberazione
io Comunale

QffelinaD@PAfo
ljn"-+ l-ba^'s-:>
La presentedeliberazioneviene affissain data oodiema
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gg. Corisecutivi

N,ZQ4/
Ree.Pubbl.

noro

11SegetarioComunale
Dott.ssa
CaterinaDODARO
F.to

La presentedeliberaè divenutaesecutrva:
essendostatadichiamtaimrnediatamenteeseguibile;
X trascorsi10 gg. Dalla datadi pubblicazionesenzarichiestadi controllo;

