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                       “IMU”.=  
               
                          
 
 
 
                        
                  L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 20,00 in 
continuazione, nella sala delle adunanze. 
               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di II^ convocazione i 
componenti del Consiglio Comunale. 
            All’appello risultano: 
                                                      presenti                    assenti 

1.       ORLANDO  Roberta - Sindaco          x                                           
2. ZIROLI    Federico  - Consigliere    x                          
3. ZUCHEGNA  Alessio      x                                           
4. SCALZITTI  Carlo                x       
5. GRECO  Antonio                           x                        
6. SAVELLI  Giuseppe    x                                       
7. CASERTA                    Alietta                                                 x 
8. FABRIZIO  Francesco    x                  
9. TRAVIA             Gianluca    x                                                  
10. DI NICOLA             Carlo                                                  x              
11. BATTISTA  Clemente                                    x 
12. ORLANDO  Giuliana                                       x  
13. PALLOTTO  Isidoro     x  
         
                                        
10 presenti 03 assenti. 

 
             Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, 
lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Massimiliano Maitino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Roberta Orlando, nella sua qualità di 
Sindaco/Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
              La seduta è pubblica.            
 



 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si attesta 
|_|    - la regolarità contabile ai sensi degli art.li 49 e 151, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000 
|_|    - la copertura finanziaria ai sensi degli art.li 49 e 151, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
____________________________  

Parere di regolarità tecnica: 
Visto: si esprime parere favorevole ai sensi del 1° co., art. 49, del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile del servizio interessato 
____________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________                                                                                                _________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  
 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune, 
oggi                                   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
__________________________                                                                                                                   

Sede Municipale,   
 
 

                                                      
 
 
 
 


