
 
 
 

COPIA 
                                                                                                       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 63 del 23.10.2014 
 
================================================================================== 

Deliberazione consiliare n. 42 del 25.8.2014. Modifica 
========================================================================== 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 18,30  presso la sede 
municipale aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.10.2014 n. 8539, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Prof. Giovanni GUASTAFIERRO. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BORRELLI           AGNESE P  
BALZANO            GIUSEPPE P  
CAROTENUTO     PIETRO P  
CIRILLO               NICOLA P  
CIRILLO               TOMMASO P  
CIRILLO               VINCENZO P  
DI SARNO           RAFFAELE  A 
FEDERICO          ANIELLO  P  
GUASTAFIERRO GIOVANNI P  
MENICHINI          ALBERTO P  
MONTELEONE    FRANCESCO P  
PIRONE              GIOVANNI P  
RAIOLA              CIRO P  
SCOGNAMIGLIO  ANTONIO P  
SERVILLO          BARTOLOMEO  A 
SOLIMENO         ANIELLO P  
VITULANO         SAVERIO P  
TOTALE ……………………………………………………….…….. 15 2 
 

Partecipa il  V. Segretario Generale dott. Salvatore IZZO .  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Boscotrecase 
         Provincia di Napoli 



OGGETTO : Deliberazione consiliare n. 42 del 25.8.2014. Modifica 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Deliberazione 
consiliare n. 42 del 25.8.2014. Modifica”; 
 
Preso atto della discussione e degli interventi riportati; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, 
comma l,del D.Lgs 18/08/2000, n 267;  
 
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in 
essa indicate,che si recepiscono nel presente provvedimento; 
  
Ritenuta la propria competenza , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 
42 e 48 del citato decreto a 267/2000;  
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione palese, resa per appello nominale, che ha dato il seguente 
risultato:  consiglieri presenti e votanti n. 15 -  voti contrari n. 4 
(CAROTENUTO P., FEDERICO A., MENICHINI A., SOLIMENO A. ); voti 
favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 
Approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Deliberazione consiliare n. 42 del 25.8.2014. Modifica” nel testo allegato 
che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportato e 
trascritto . 
 
Dichiarare, in conformità del distinto voto palese unanime , reso per alzata di 
mano , il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134-4° comma- del Decreto Leg.vo n. 267/20 
 


































