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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Deliberazione n. 5 del 23/06/2016

OGGETTO:APPROVAZIONEI'ERBALISEDUTAU*"ìiO"*",-

L'anno duemilasedicí, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore I g.41, inEsperia nell'Aufa consiliare della sede comunitaria, a seguito convocazione nereforme prescritte' si è riunito il consiglio comunitario in sedúta ordinaria pubblicadi seconda convocazione.
Presiede la seduta il Presidente oreste De Bellis e partecipa il segretarioComunitario Dott. Michefe De Luca
ll presídente invita ir segretario comunitario a procedere ail,appeilo;
Dei consiglieri sono presenti n.7 e assenti, sebbene invitati, n. 11comesegue:
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È
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CARDILLO Benedetto
CINQUE Mario

NOCE Vincenzo
CASTELLI Mauro
MACERA Gabriete
DE BELLTS Oreste
CORTE Domenico
ONAIRDA Gianfranco
COSTANZO Simone
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no

no
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MORETTI Stefano
Vf LLANt Giuseppe
PATRIARCA Antonio
MIGNACCA Romano
ROSSI Crescenzo
DE SIMONE Gino
D'ALESSANDRO Atessandro
MESSORE Vatentino
D'ALESSANDRO Enzo Fetice V.

no

no

no
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no

no

si

no

no

Gíustifica I'assenza il Sig,



lL coNstGLlo

Visti i verbali di deliberazione:

n" 1 del n/02/2016 avente ad oggetto: "seduta Consiglío Comunitario del tg/02/20t6
deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti in aula,,;
n' 2 del t9/02/20L6 avente ad oggetto: "Approvazione verbali seduta precedente,,;
n' 3 del t9/O2/20L6 avente ad oggetto: 'îdesione al costítuendo GAL Aurunci e Valle
Approvazione Statuto.";

Non riscontrando anomalie e non essendoci richieste di rettifiche;

con votazione dal seguente esito:
presenti: 7

votanti:7
astenuti: nessuno
favorevoli:7

DELIBERA

Di approvare iverbali specificati in premessa.

Alle ore 18,45 entra íl Consigliere Villani presenti n. g -

dichia rata

dei Santi.



XIX COM U N ITA' MONTANA DEL LAZIO
(comunidi:Ausonia, casrernuovo parano, a;$r#:r?FÉìo.r,r, s.Andrea delGaristiano e Vailemaio)

Allegaro alla.

OGGETTO: APPROVAZ]ONE VERBAL] SEDUTA PRECEDENTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

impegno di spesa o diminuzione di entrata:

ffiflà;
j-k*r*-jF,

PARERF DI REGOLAR]TA' CONTABILE
(irr presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

ffi ravonEvolc

Data IL Responsabile di Ragioneria
Rag. Tonino De Siena

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(4r1, l5l d.l.GS n. 267t2000\

si attesta che sussiste Ia relativa copertura fínanzíana: sI No

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tonino De Siena

Data



Letto, .approvato 
e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Oreste De Beltis IL SEGRETARIO

f.to Dott. Michele De Luca

prot. n. 55Slà#.6

La presente deliberazione
quindici giorni consecutivi
Legisfativo n. 262 /2000.

Esperia,fffi

PUBBLI CAZIONE
viene affissa alf'Albo pretorio dalla dataper la pubblicazi sensi delf'art.

odierna e così per
Decreto

m Atto non soggetto at controllo preventivo di legitti-tà"
Atto sottoponibire ar controilo preventívo di regittimità.

Atto soggetto al 
. 
controllo preventivo di legittimità, trasmesso al co.RE.co. diFrosinone a seguito pubblicazionu.

m
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