
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

16 n- - del 13.10.2014 

Oggetto: Esame ed approvazione elenco annuale anno 2014 e programma triennale 
00.PP. 201412016 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 17.03 in Montecalvo 
Irpino nella sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 07.10.2014 - prot. 5802, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria in seduta pubblica di  rima convocazione. 4 

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. MIRKO IORILLO 

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. e esenti sebbene invitati n.' come segue: 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. TARANTO GIUSEPPE 
Tenuto conto che la discussione è agli atti su supporto magnetico, il presente verbale viene redatto in fonna riassuntiva. 

Essendo presente il numero legale dei componenti prescritti dall'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 1915, n. 148. U Presidente invita 
i consiglieri alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno avvertendo che non può essere discussa o trattata alcuna questione ad essa 
estranea. 

Al riguardo dopo aver riferito che sulla proposta della presente deliberazione: 
- U Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- U Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'c. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto; 



I1 Sindaco relaziona sull'argomento illustrando la proposta in atti ed invita il Consesso a 
deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione G.C. n. 12 adottata in data 22.01.2014, con la quale vennero adottati gli 
schemi del programma triennale del LL.PP. per il periodo 201412016 e l'elenco annuale di quelli 
da realizzarsi nell'anno 20 14; 

Visto che il detto programma è stato regolarmente depositato e notificato ai Consiglieri 
Comunali; 

4 

Vista la deliberazione G.C. n. 51 adottata in data 27.09.2014, con la quale venne confermato lo 
schema del programma triennale del LL.PP. per il periodo 201412016 e l'elenco annuale 2014 in 
uno con le variazioni apportate a quello annuale e triennale; 

Udito l'intervento del Presidente; 

Procedutosi a scrutinio palese sulla proposta, si è avuto il seguente risultato: 
presenti ............................ n. 12; 
votanti .............................. n. 12; 
astenuti ............................. n. 3 (Lazazzera Alessio, Siciliano Ercole e Iorio Giovanni); 
voti contrari ....................... n. == 

voti favorevoli ..................... n. 9. 
si approva la proposta 

Successivamente 
presenti ............................ n. 12; 
votanti .............................. n. 12; 

............................. astenuti n. 3 (Lazazzera Alessio, Siciliano Ercole e Iorio Giovanni); 
....................... voti contrari n. = 

voti favorevoli ..................... n. 9. 
si rende l'atto immediatamente eseguibile 

A seguito dell'esito delle suddette votazioni. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 

- approvare il programma 0O.PP. annuale 2014 e triennale 201412016, così come adottato con 
l'atto di G.C. n. 12 del 22.01.2014 e successiva G.C. n. 51 del 27.09.2014, anche ai fini delle 
previsioni di bilancio; 



- dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to IORILLO F.to TARANTO 
............................................................................................................. 
La, presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione all'Albo Pretori?, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

1 F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 
O è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera in data prot. n. 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

IL SEGRETARIO COMLTNALE 
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Addì 

, I) i 1. É " . V I  I La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

*erchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchk trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, cornma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a 
controllo necessario o sottoposta a controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


