
coMVm. (DI MAL'^Ag!NyL 

Delibera n. 1 reg. del 21.06.2010 

COPIA DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO :GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI ELETTI ED INSEDIAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

L'anno duemìladieci il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 17,00 e seguenti nella 
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, di Inizio 
1̂^ adunanza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Fazio Illuminato Fabio X Portare Cettina X 

Miano Maria Francesca X DI Stefano Giuseppe X 

Orlano Luca Giuseppe X Sofìa Morena X 

Rido Francesco X Losi Giuseppe X 

Mobilia Filippo Salvatore X Fassi Maria Domenica X 

Pino Gaetano X Mobilia Filippo X 

ASSEGNATI N°12 IN CARICA 12 ASSENTI N° 0 PRESENTI N° 12 

Risultato legale, ai sensi del V comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fazio Illuminato Fabio nella sua qualità di 
Presidente dei Consiglio. 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 
Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere favorevole. 



Il Consigliere anziano Fazio Illuminato Fabio per preferenze individuali, assunta la presidenza e dichiarata 

aperta la seduta, presta il giuramento di rito, leggendo a voce alta la formula di cui airart.45 del vigente 

O.A.EE.LL. e sottoscrive io relativo verbale, unitamente al Segretario Comunale (verbale n°l). 

DA' lettura della proposta predisposta dall'Ufficio di Segreteria e invita i Consiglieri a prestare il giuramento 

secondo l'ordine dei voti riportati come risultano dal verbale del Presidente della Sezione elettorale. 

A turno, ne! rispetto dell'ordine di proclamazione, i Consiglieri aderiscono all'Invito del Presidente, 

alzandosi, giurando a voce alta e sottoscrivendo il relativo verbale come segue: 

Prof.ssa Miano Maria Francesca (verbale n°2) 

Orlando Luca Giuseppe (verbale n''3) 

Riolo Francesco (verbale n°4) 

Mobìlia Filippo Salvatore (verbale n°5) 

Pino Gaetano (verbale rì°6) 

Portare Cettina (verbale n°7) 

Di Stefano Giuseppe (verbale n'S) 

Sofia Morena (verbale n''9) 

Losi Giuseppe (verbale n°10) 

Fassi Maria Domenica (verbale n°ll) 

Mobilia Filippo (verbale n°12) 

-Avuta lettura della proposta. 

-Udito che tutti i Consiglieri hanno prestato il giuramento dì rito. 

-Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità' tecnica. 

-Ad unanimità' 

PRENDE ATTO 

1)- CHE tutti i Consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 30/31 

maggio 2010 giusto verbale del Presidente del seggio elettorale del 31-05-2010 hanno prestato giuramento 

pronunciando la formula di rito, come da verbali allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale e che, pertanto, il Consiglio comunale si è formalmente insediato. 



A£G LO KE^ SI-C LLIA NA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.: Fazio Illuminato 
Fabio, nato a Taormina i l 27/09/1982 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nelPinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione** 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 



(AU. n. 2) 

REGIONE JLLCULIA NA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provìncia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventimo del mese di Giugno alle ore , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.ra: Miano Maria 
Francesca, nata a Messina i l 14/08/1964 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal ì° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscrìtto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Pìlgtrsf Salvatore Marco) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(Presidepft prov/isprìo delraaunanza) 



(Ali n. 3) 

REGIO NE SICIL lANA 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore • , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.; Orlando Luca 
Giuseppe, nato a Taormina i l 28/08/1975 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 

IL S E G R E T A ^ ^ C O M U N A L E 
(Do^t^ugferSalvatQre Marco) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(Presidente proy^serio defì/adunanza) 



(Ali. n. 4) 

. REJJLQME^SJJCILIA-NA- -

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore /'f. io , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riimito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.: Rioio Francesco, 
nato a Moio Alcantara i l 16/02/1963 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo 
degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, disposizione questa 
richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, ha prestato 
giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 



(Ali. n. 5) 

REGIONE SICILIANA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provìncia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore Ito , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.: Mobilia Filippo 
Salvatore, nato a Malvagna i l 18/12/1978 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 



(Ali n. 6) 

REGIO-NR-S-ICILIANA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comxmale Sig.: Pino Gaetano, 
nato a Taormina i l 11/06/1968 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo degli 
Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, disposizione questa richiamata 
dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, ha prestato giuramento nei 
seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 



(Ali n. 7) 

Rr^G~I-0-N-E—S-Fe-IL-I-AN A 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI I 

L'anno duemìladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore _IJ___, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l (Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.ra: Portaro 
Cettina, nata a Basilea (Svizzera) i l 13/05/1974 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal \ comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO 



_ (Ali n. 8) 

R^G17)Ì^~~STCILITNA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore yfj - ^^ , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.: Di Stefano 
Giuseppe, nato a Taormina i l 24/04/1987 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, 
disposizione questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, 
ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

IL SEGRET.'ia^ÓCÒMjNALE 
(pod. Puefe+-Sfl]vatpfe Marco) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(Preàitìente prowisOrip dell'adunanza) 



(Ali. n. 9) 

—REGIONE SICILIANA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno d^l mese di Giugno alle ore ^ / " , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adimanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.na: Sofia Morena, 
nata a Chivasso (TO) i l 11/06/1991 che, come prescrive l'art. 45 dell'Ordinamento Amministrativo 
degli Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, disposizione questa 
richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, ha prestato 
giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

(DtìO)ug?§ì^Saryat. 
EL CONSIGLIERE ANZIANO 

(Pre^^^ente pr^^is9fJo ^dell 'adunanza) 



(Ali. n. 11) 

RAGIONE SICILIANA 

C O M U N E D I MALVAGNA 

(Provincia di Messina) 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE D E L GIORNO 30/31 MAGGIO 2010 

PROCESSO VERBALE DI GIURAMENTO DEGLI ELETTI 

L'anno duemiladieci i l giorno ventuno del mese di Giugno alle ore , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, avanti i l Consiglio Comunale riunito in prima adunanza dopo la 
proclamazione degli eletti, è personalmente presente i l consigliere comunale Sig.ra: Fassi Maria 
Domenica, nata a Villafranca Tirrena (ME) i l 09/09/1968 che, come prescrive l'art. 45 
dell'Ordinamento Airmiinistrativo degH Enti Locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 
1963, n. 16, disposizione questa richiamata dal 1° comma dell'art. 19 della legge regionale 26 
agosto 1992, n° 7, ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza 
neirinteresse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e 
della Regione" 

Del che si dà atto col presente processo verbale di giuramento che, previa lettura e conferma, viene come 

appresso sottoscritto, facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 1 in data odierna. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 

AREA AMMINISTRATIVA SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI ED INSEDIAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

R E G I S T R A T A A L N ° D A T A : 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
1 ) 1 ) 

2 ) 2 ) 

3 ) 3 ) 

NOTÌZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI; 

C O M U N E DI M A L V A G N A ( M E ) 

TEL. 0942964003 - F A X 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. F ISCALE 
87000230036 



/ 
/ 

_ * 
/ 

^ PROPOSTA D r o E t l B E R T S I O N E -

- Considerato che in questo Comune in data 30/31 maggio 2010 si sono svolte le 
constiltazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- Visto i l verbale del Presidente dell'Unica Sezione Elettorale del 31.05.2010, relativo alla 
proclamazione degli eletti a consigheri Comunali nel tumo elettorale predetto; 

- Preso atto che i l signor Fazio Illuminato Fabio è consigliere anziano per le preferenze 
individuali riportate che pertanto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve assumere la presidenza provvisoria 
dell'adunanza invitando ì consiglieri comunali eletti a prestare giuramento, pronunciando la 
formula prevista dall'art. 45 del vigente O.A.EE.LL. così come modificato ed integrato 
dall'art. 19 comma 1 della L.R. 26.08.1992, n. 7; 

- Rilevato che i Consiglieri Comunah eletti, nell'ordine delle preferenze individuali riportate. 
Sono i seguenti : 

Num.Prog Nominativi Cifra provvisoria individuale 

1 Fazio Illuminato Fabio 77 
2 Miano Maria Francesca 48 
3 Orlando Luca Giuseppe 47 
4 Riolo Francesco 44 
5 Mobilia Filippo Salvatore 41 
6 Pino Gaetano 34 
7 Portaro Cettina 34 
8 Di Stefano Giuseppe 22 
9 Sofia Morena 10 
10 Losi Giuseppe 9 
11 Fassi Maria Domenica 8 
12 Mobilia Filippo '8 

- Vista la circolare n. 09 prot. n. 2326 del 16.05.2005 dell'Assessorato Reg.le della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, relativa agli adempimenti della prima 
adunanza del Consiglio neo-eletto; 
Visto i l T.U. approvato con D.P.R.S. 20.08.1960, n. 3 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Visto rO .A .EE .LL . vigente nella Regione Siciliana; 
- Visto i l Vìgente regolamento del Consiglio Comunale; 
- Visto lo Statuto Comunale 

PROPONE. 

1} D i procedere alla convaUda della elezione dei Consiglieri Comunali sottoelencati, che hanno 
tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia; 



Ntim.Prog Nominativi Ci&a progressiva individuale 

1 Fazio Illuminato Fabio 77 

2 Miano Maria Francesca 48 

3 Orlando Luca Giuseppe 47 

4 Riolo Francesco 44 

5 Mobilia Filippo Salvatore 41 

6 Pino Gaetano 34 

7 Portaro Cettina 34 

8 Di Stefano Giuseppe 22 

9 Sofìa Morena 10 

10 Losi Giuseppe 9 

11 Fassi Maria Domenica 8 
12 Mobilia Filippo 8 

Il Propo; 



/ 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Giuramento dei consiglieri eletti ed insediamento del Consiglio Comunale. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E ECONOMICA 

GESTIONE; COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

A i sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma 1,lettera i) della legge regionale 
I l dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprìmono parere di cui al seguenLe prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E ^ SFAVOREVOLE 

DATA IL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E SFAVOREVOLE 

DATA IL RESPONSABILE 

T suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Consisliere Anziano 

IL PRESIDENTE 
F.to Fazio Illuminato Fabio 

Il Segretario Comunale 

F.to Prof. Miano Maria Francesca F.to Dr.Puglisi Salvatore Marco 

E ' copia conforme per uso 
Amministrativo. 
Malvagna,lì jg-q&'"2o./C' 

Dott.ssa,^^^!^ >̂ n lunziata L / , 

Il presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dali ' ^ -0 .^ r?^ /O 

al /z-f-eo/^ 
con il n // 

Il Messo 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

• 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 

è stata affìssa all'Albo Pretorio i l gìomo G ~Zo(*^ 
ŝ ca 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì 2ì I ofì jloi 0 Il Segretario Comunale 

K T 3 pff!/-i.n S:(\U(\^\;)iKi^ ì\I\\KCo 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

n Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

D E ' divenuta esecutiva i l ^essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio • 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


