


IL CONSIGLIO COMI]NALf,

Vista la convocazione del Consiglio Comunale, con carattere d'urgenza, prot.no 46411 del

30.12.2018, con il relativo punto all'O.d.g.;
Vista la proposta di delibera no 215 del 27.12.2018 avente ad oggetto " Razionalizzazione

periodica delle parlecipaxioni pubbliche detenute al 31.12.2017, di cui all'arl 20 del D.Lgs.

n.175/2016 e ss.mm-ii.", corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai

Responsabili dei Settori interessati;

Visto, altresì, il parere dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto;

Sentita la relazione del Responsabile proponente, dott.ssa A.Rosano e gli interventi dei

Consiglieri Comunali, giusta verbale di seduta, allegato al presente atto per formame parte inte$ante,

redatto dal personale addetto al servizio di stenotipia;

Il Presidente, a conclusione delle dichiarazioni di voto, indice la votazione della proposta di

delibera no 215 del27.12.2018, sopra indicata, che riporta il seguente risultato:

Presenti e votanti n. l8
Favorevoli :...,.. n. 18 ( Floresta, Monteleone, Ingrassia, Cinardi, Pellegriti, Chiara, Politi Paolo,
Branchina, Coco, Cancelliere, Toscano, Mazzeo, Santangelo, Pulvirenti, Lucifora, Politi Maria Grazia, Scardina,
Di Primo ).
Contrari z ll I lll lll lllll I
Astenuti : I lll lll lllll ll ll

Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

Per quanto sopra

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di delibera n.215 del 27.12.2018, avente per oggetto

"Razionalizzazioneperiodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017, di cui all'art 20
del D.Lgs. n.|75/2016 e ss.mmil", che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia

per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

IL CONSIGLIO COMUNALf,

Visto, altresì, l'esito favorevole sulla votazione dell' Immediata Esecutività dell'atto, ai sensi dell'art
70 del vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti, di seguito riportato:

Presenti e votanti n:.,.no18
Favorevoli n:.......,.....no18 (Floresta, Monteleone, lngrassia, Cinardi, Pellegriti, Chiar4 Politi Paolo,
Branchina, Coco, Cancelliere, Toscano, Mazzeo, Santangelo, Pulvirenti, Lucifora, Politi Maria Grazia, Scardina,
Di Primo).

Contrari n: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Astenuti n: lll lll llll I llll I llll

Per quanto sopra
DELIBERA

Di dichiarare I'atto ImmediatamenteEsecutivo.
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