COMUNE

DI

CAMMARATA

Provincia di Agrigento
*********
N° 44 Reg.

Del 02.10.2015

Oggetto :

Approva zione Regolament o per adozione di cani rit rovati sul
territorio comunale ri coverati n ella struttura convenzionata con i l Comune di
Cammarata
ESTRAT TO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2015

L’anno duemilaquindici il gior no due del mese di Ottobre alle ore 20.00 e
segue nt i, nella
sala de lle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio disciplinata ai sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n.
7 e s.m. i, in s essio ne ordinar ia e part ecipata ai cons iglier i a nor ma dell’art .
23 comma 2 de llo Statuto Comuna le, r isulta no all’appello no mina le:

CONSIG LIERI
T o ma s ino Mar ia Lu is a
Russotto Vincenzo
Coniglio Nazarena
Lor ia Renato
Caldar a Donato
Reina Rita
Reina Nazar eno
Di Marco Salvato re
Assegnat i n. 15

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

X
X
X
In carica n. 15

CONSIG LIERI
Di Piazza Anto nella
Mangiapane Vito
Tra ina Giu liano
Cent inaro Domenica
Bonacco lt a Gio vanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cr ist ina

Assent i 1

Pres.
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Present i 14

Risult ato legale, ai sensi de l citat o comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9
il numero degli intervenut i, assume la presidenza il Sig. Mangiapane Vito .
Partecipa il Segretario Co munale, dott. ssa Nico lett a Consiglio.
Ai sensi de ll’art. 184 ult imo co mma de ll’ OO.EE.LL. vengono scelt i tre scrutatori
nelle persone de i consiglier i: Bo naccolta Gio vanna, D i P iazza Anto nella e
Tomasino Maria Luisa.
La seduta è pubblica. Present i: S indaco, Vice S indaco, Ass.ri Di P iazza, Co niglio
e Mangiapane Giuseppe
Visto che ai sensi de ll’art. 12 della L.R. n. 30 de l 23.12.2000 sulla proposta d i
deliberaz io ne hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità t ecnica, parere F AVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVI ZIO per la rego larit à co nt abile, parere

1

Vista la proposta avente ad oggetto “ Appro vazio ne Rego lamento per adoz io ne d i
cani r itro vat i sul terr ito rio co munale r ico verat i nella struttura convenzio nata con il
Co mune di Cammarata”, allegata alla presente
-

Dopo breve discuss io ne

(OMISSISS )

IL Presidente del Consigli o Comun ale, pone ai vot i la proposta della deliber a.
Si ottiene il seguente r isultato:
Votant i: 14
Assente: Reina Rita
Vot i Fa vorevo li: 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di t utto quant o sopra,

Con 14 vot i favorevo li
D E L I B E RA
DI APPROV ARE,
la proposta della delibera avent e ad oggetto: “
Approvazio ne Rego lamento per adoz ione di cani r itro vat i sul territo rio
co munale r icoverat i nella strut tura convenzio nata con il Co mune d i
Cammarat a”,che della present e cost it uisce part e int egrant e e sostanzia le.
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