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DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg.

Data 29.12.2020

OGGETTO: Rinvio Consiglio Comunale del 29.12.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17,00 nella

Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune è stato convocato il

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni

dall'art. 58 della stessa L.R..

Alla seduta di prima adunanza in sessione ordinaria, con invito notificato ai Signori

Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL., risultano all'appello nominale:

1) LEA Salvatore A ! 7) SANTORO Luciano P !
8) PRiVIZZINI Raffaele p2) CASACCIO Claudio A

3)LANZA Carmela p

4) MUSCO Maria Rosa p

5) LOMBARDO Pia A

6)LIA Maria Rosa ! A !

9) PINNISI

lO) BREDA

Gabriele P

Eugenio ! A !

Assegnati n. lO Presenti n. 5

In carica n. lO Assenti n. 5 " . .

Ali 1
7 15 assume la Presidenza il Sig. Gabriele Pinnisi nella sua qualità di VICe

e ore , . l' .d' umero legale dei Consig ien
C . l' '1 quale constatato la mancanza I nPresidente del onsig IO I ,

intervenuti, sospende la seduta.
.' . C munale Dott. Giuseppe Benfatto.

ASSisteIl SegretanO o



L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, con avvisi scritti e regolarmente
notificati è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per le ore 17,00.
Presiede il Consigliere Gabriele Pinnisi.

IL VICE PRESIDENTE

Alle ore 17:15 saluta i presenti, quindi invita il Segretario Comunale a chiamare l'appello dei
Consiglieri Comunali presenti in aula.
Constatata la mancanza di numero legale si sospende per un'ora, ai sensi dell'art. 33 del
Regolamento del Consiglio.
Alle ore 18:15 si effettua l'appello constatata l'assenza del numero legale si rinvia al giorno
successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.



Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Museo Maria Rosa

('{I~LlDçQ f\,U"",)L ~~,

La presente delibe):/lZione viene affissa all' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal

giorno ~ \ _ ~(_ - (.() 1..0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Data _
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Benfatto

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la
re ente deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31- }l . lDoDal

e;.)' (cl..t .Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è stata pubblicata nel portale informatico del
Comune di Buscemi www.comune.buscemi.sr.it. Sezione albo pretorio OD line e in via permanente nella sezione
delibere on line cosi come previsto dalla L.R. n. 22 del 24.12.2008 e successive modifiche.

Rep.N. :{t(Z
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

Ch' ATTESTA
e la presente dehberazione è divenuta esecutiva'
[ldecorsi IO giorni dalla data d'inizio della pubbl·· ,[l pe h' d' h' . reazione.re e IC iarata Immediatamente esecutiva (art. 12, 2° comma L.R, n.44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

Copia conforme all'originale . ., In carta libera per uso amministrativ o.
Addì----- IL SEGRETARIO COMUN. ALE


