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45 06.11.2018 
nomina scrutatori e approvazione verbali 
della precedente.    

Il Presidente, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 sono nominati scrutatori: Pollina –Canzoneri -
Cordaro 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  
precedente  progressivamente N. 43-44 
 
Con voti   unanimi, il CC approva 

  

  06.11.2018 
modifica regolamento comunale per le 
attività assistenziali in favore dei soggetti 
in condizioni di disagio economico 

la trattazione del punto in oggetto viene rinviato su 
richiesta  del consigliere Pollina.. 

  

46 06.11.2018 
 Variazione stanziamenti del bilancio di 
previsione  2018/2020 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
 

approvare la proposta del responsabile del 
settore “B”,   Variazioni sugli  stanziamenti del 
bilancio di previsione  2018/2020 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

47 06.11.2018 
emergenza frane dissesto idrogeologico 
del territorio problematiche inerenti la 

Con voti  favorevoli  unanimi 

DELIBERA 
  



grave situazione della viabilità del 
comprensorio: iniziative da adottare. 
Dichiarazione stato di calamità naturale 

Dichiarazione stato di calamità naturale, del 
Sindaco 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

48 21.11.2018 

 momento di cordoglio  per non 
dimenticare e  mantenere sempre  vivo il 
ricordo di quanti  hanno perso la vita nel 
corso delle recenti calamità naturali, per 
manifestare solidarietà, vicinanza e 
sostegno a quanti hanno subito le 
gravissime conseguenze e, nel 
contempo, per porgere un sincero plauso 
a tutti coloro che a vario titolo si sono 
prodigati nelle attività di soccorso 

 Il Presidente, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 
  E nell’attuazione della delibera di GM n. 108/18, 
si elargiscono gli encomi soggetti ai soggetti 
summenzionati, con i ringraziamenti del Sindaco e 
del parroco  
  
   

  

49 29.11.2018 
nomina scrutatori e approvazione verbali 
della precedente.    

 Il Presidente, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 sono nominati scrutatori: Arnone Scimeca –Fina- 
Spagna. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  
 

DELIBERA  
 

Approvare i verbali della  seduta consiliare  
precedente 
progressivamente dal n. 46 al n.47 
  
Con voti   unanimi, il CC approva  

     

 50 29.11.2018 
approvazione schema di convenzione  
per la gestione del servizio di tesoreria- 
periodo 2019/2023 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
di approvare la proposta di deliberazione in 

oggetto ,  assegnando per  cinque la gestione del 
servizio di tesoreria- periodo 2019/2023 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 
 

    

51 29.11.2018 
 Variazione stanziamenti del bilancio di 
previsione  2018/2020 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

     



DELIBERA  
 

approvare la proposta del responsabile del 
settore “B”,   Variazioni sugli  stanziamenti del 
bilancio di previsione  2018/2020 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

52 29.11.2018 
 approvazione regolamento comunale 
per l’utilizzazione dei beni immobili di 
proprietà comunale; 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
 

approvare  il  regolamento comunale per 
l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà 
comunale; 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

53 29.11.2018 

modifica ed integrazione al programma 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 
approvato con delibera CC n. 4 del 
29.03.2018 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
di approvare le modifica ed integrazione al 
programma triennale dei lavori pubblici 
2018/2020 approvato con delibera CC n. 4 del 
29.03.2018 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

  

 


