COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

COPIA

N. 26

Data 27.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 04.12.2018
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,15, in
Durazzano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello, iniziato alle ore 12:35, risultano:
Presente
Sindaco

Assente

CRISCI

ALESSANDRO

X

BUFFOLINO

ALESSANDRO

X

D’IGLIO

ANTONIO

X

VIGLIOTTI

GINO

X

MARCIANO

FRANCESCO

DE LUCIA

LUCA

ABBATIELLO

MATTIA

X

VACCHIO

MARZIA

X

RAZZANO

FRANCESCA

X

PISCITELLI

ANTONIO

X

RUSSO

GIUSEPPE

X

X
X

TOTALE
5
6
Presiede la seduta il Sig. Crisci Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dell’Ente, Dott. Alfonso Russo, con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di
cui all’oggetto.
Parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa: Si esprime parere favorevole
Durazzano, lì 18.12.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali
Dr. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

Parere in ordine alla regolarità contabile : Non dovuto.
Durazzano, lì 18.12.2018
Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
Dr. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che i verbali delle deliberazioni consiliari nn. 23-24-25 adottate dal Consiglio Comunale
nelle seduta del 04.12.2018, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio secondo le forme e i termini di
legge;
Dati per letti i verbali in questione, già messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali delle deliberazioni consiliari nn. 23-24-25
adottate dal Consiglio Comunale nelle seduta del 04.12.2018;
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Dato atto che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Preso atto del contenuto recato dai verbali sopra menzionati, e ritenuto che nulla osta per la relativa
approvazione, corrispondendo quanto ivi contenuto con quanto discusso e deciso dal Consiglio
Comunale;
Non vi è discussione.
Con voti resi in forma palese:
Presenti: n.5, Votanti: n.5, Favorevoli: n. 5.
DELIBERA
All’unanimità dei votanti di approvare i verbali delle deliberazioni consiliari nn. 23-24-25 adottate
dal Consiglio Comunale nelle seduta del 04.12.2018.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:
IL SINDACO
Rag. Crisci Alessandro
(firma in originale agli atti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo
(firma in originale agli atti)

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Data ........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. Le firme sono apposte sugli originali agli
atti.
Durazzano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

