COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12

Del 29/06/2020

OGGETTO: comunicazioni del Sindaco
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:32 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Assente

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 11 Totale: 2
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare anche gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino.
Il Sindaco, introduce il punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere D. Guida chiede di presentare una mozione d’ordine ai sensi dell’art 31 del regolamento, in
quanto ritiene che nell’oggetto debba essere riportato esplicitamente che si discute di interpellanze e non
semplicemente Comunicazioni.
Il Sindaco ed il Segretario spiegano che si è seguita la procedura già utilizzata in precedenza e non
contestata.
Dopo discussione, il Consigliere Guida chiede che nel prossimo Consiglio all’ordine del giorno sia
esplicitato che trattasi di Interpellanza.
L’assemblea, quindi, concorda che al prossimo Consiglio sarà data risposta alle interpellanze presentate in
questa seduta e che nella convocazione dovrà essere riportato uno specifico punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto “Interpellanze”.

Proposta di deliberazione
Oggetto: comunicazioni del Sindaco
.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Rag. Domenico Amatruda, Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 29/06/2020

Il Responsabile del
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Rag. Domenico Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 15/07/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2020:


- ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

Dalla residenza comunale, lì 15/07/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 15/07/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

