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4  09/06/2014 Verbale di seduta deserta. 

 Il Presidente constatata l’assenza 
della maggior parte dei Consiglieri 
dichiara deserta la seduta e dà 
atto che la stessa verrà ripresa il 
giorno dopo. 

4  09/06/2014 

5  10/06/2014 
Nomina scrutatori e approvazione verbali 
seduta precedente. 

 Approvare i verbali dal n. 1 al n. 3 
della seduta del 23/04/2014. 5  10/06/2014 

 6 10/06/2014 Approvazione rendiconto esercizio 2013. 

 Approvare la proposta di 
deliberazione ad oggetto: 
“Approvazione rendiconto 
esercizio 2013” che qui si intende 
ripetuta e trascritta nonché i 
principali allegati prospetti 
contabili che qui di seguito si 
elencano:  

• Conto annuale 2013; 
• Relazione illustrativa della 

G.C. al rendiconto della 
gestione per l’esercizio 
finanziario 2013,; 

• Conto del patrimonio 
attivo e passivo 2013; 

• Elenco dei residui attivi e 
passivi; 

• Elenco delle spese di 

 6 10/06/2014 



rappresentanza. 

7 10/06/2014 

Modifica art. 30, comma 2, lett. f), del 
regolamento comunale per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche. 

Approvare la proposta di rinvio 
della trattazione del punto 3° 
dell’ordine del giorno con n. 7 voti 
favorevoli e 4 contrari. 

7 10/06/2014 

8 10/06/2014 
Adesione ARO – Approvazione 
protocollo di intesa. 

Approvare la proposta di rinvio in 
oggetto all’unanimità. 8 10/06/2014 

9 10/06/2014 

Incompatibilità sopravvenuta del 
Consigliere Pecoraro Giuseppe ai sensi 
del punto 4 del comma 1 dell’art. 10 della 
L.R. del 24/06/1986 n. 31. 

Il Presidente del Consiglio ha dato 
impulso agli uffici competenti per 
avviare il procedimento di 
contestazione in via 
amministrativa nei confronti del 
Consigliere Pecoraro Giuseppe. 

9 10/06/2014 

  

 


