COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 22 del 15-07-2016
Adunanza Straordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Documento Unico di Programmazione triennio 2017/2019

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 09:15 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

A

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

P

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

P

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco – Presidente, comunica al Civico Consesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto non è
stato possibile acquisire nei tempi necessari il Parere dell’Organo di Revisione Contabile e che pertanto,
essendo il parere de quo indispensabile per l’approvazione del DUP, propone di rinviare l’argomento in
oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Presidente;
Considerato che non è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge dai 9 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di Rimandare la discussione dell’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2017/2019”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 16-07-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-07-2016 ;
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
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Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

