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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 1 del 22-03-2016
Adunanza Straordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione verbali seduta precedente

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17:40 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

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

A

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

P

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

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.

Preliminarmente il Sindaco, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale , ricorda i
caduti che hanno avuto origine anche nella Provincia di Caserta ed in particolare nel Comune di
Rocchetta e Croce. A tal proposito il giorno 24/02/2016 si è tenuto un incontro presso il palazzo
reale di Caserta ove si è celebrata una S. Messa per tutti i caduti in guerra. Per ricordare tale
evento è stata redatta una pubblicazione dal titolo “Erano Giovani e Forti” inviata al Consiglio
Comunale.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione verbali seduta precedente”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei
competenti

pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili

Con voti unanimi espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Approvazione verbali seduta precedente”
Il Sindaco
Visti i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 31/12/2015 contraddistinti dai numeri
progressivi da 29 a 30;
Ritenuto dover provvedere alla relativa approvazione;
propone al consiglio comunale
Di Approvare i verbali della seduta consiliare tenutasi in data 31/12/2015 contraddistinti dai
numeri progressivi da 29 a 30, dandoli per letti ed approvati;
Rocchetta e Croce 16-03-2016

Il Sindaco
F.to dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di
deliberazione.
Rocchetta e Croce 16-03-2016

Il Sindaco
F.to dott. Salvatore Geremia

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 25-03-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 25-03-2016

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 04-04-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D. Lgs.
267/2000);
Rocchetta e Croce 25-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 25-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

n.

