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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 1 del 01/02/2019
Oggetto: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 9,30 nella
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a
convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 1115 del 24/01/2019
diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de
Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a
deliberare sull’argomento in oggetto.
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Apriamo rapidamente anche il terzo punto “Lettura e approvazione dei verbali delle
sedute precedenti”. Ai sensi dell'art. 64 del regolamento, i verbali vengono depositati e
sono a disposizione di Consiglieri entro il termine ordinario previsto per la convocazione
del Consiglio e all'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano
osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia - come credo, non vedo
nessuno prenotarsi - il verbale si intende approvato all'unanimità, quindi anche senza
votazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio del Consiglio comunale,
Settore I, Segreteria generale – Società partecipate, come di seguito riportata:
Premesso:
che l’art. 64 comma 2 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale, testualmente recita: ”All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio
se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si
intende approvato all’unanimità”;
Considerato che sono stati depositati agli atti i verbali delle precedenti sedute
consiliari, di seguito elencati:
- adunanza del 1° marzo 2018 n. 3;
- adunanza del 2 marzo 2018 n. 4;
- adunanza del 21 marzo 2018 n. 5;
- adunanza del 22 marzo 2018 n. 6;
- adunanza del 13 aprile 2018 n. 7;
Preso atto che non sono state effettuate richieste di modifiche e/o integrazioni in
merito;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, così come in calce riportato,
espresso dal Responsabile del Settore I f.f., dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, in data
22/01/2019, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000: “Favorevole”;
Preso atto che il presente provvedimento non richiede parere in ordine alla
regolarità contabile, così come in calce riportato e attestato dal Responsabile del
Settore IV, “Finanziario-Tributi- Demografici”, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs.
n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
DELIBERA
1. di prendere atto che i verbali relativi alle riunioni di Consiglio Comunale di seguito
riportati, si intendono approvati:
- adunanza del 1° marzo 2018 n. 3;
- adunanza del 2 marzo 2018 n. 4;
- adunanza del 21 marzo 2018 n. 5;
- adunanza del 22 marzo 2018 n. 6;
- adunanza del 13 aprile 2018 n. 7.
===
Il Redattore
Uff. C.c./nd
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole.
Castellana Grotte, 22/01/2019
Il Responsabile del Settore I f.f.
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi della vigente normativa
Castellana Grotte, 22/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to

Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto

Il Presidente
f.to

Il Segretario Generale

dott. Emanuele Caputo

f.to dott.ssa

Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 280
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
28/02/2019 al 15/03/2019.
Castellana Grotte, 28 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata

Notarangelo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo
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