COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr.39
Del 28.11.2013
OGGETTO: Esame ed approvazione verbale seduta del 24.10.2013.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

1)

Antonio G. Sciumbata (Sindaco)
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Maria Cristina Riga
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Giuseppe Trapasso
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Massimo Peruzzi

X

PRESENTI n. 7
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ASSENTI n.

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

In via preliminare, prende la parola il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale preannuncia il
voto contrario in quanto ritiene non sufficientemente idoneo il servizio di registrazione in essere,
che non consente, a suo dire, di avere contezza compiuta degli interventi pronunciati da ciascun
singolo Consigliere.
Interviene il Presidente e Consigliere Comunale Fabio Scicchitano il quale e pur evidenziando che
si possono individuare con la società incaricata di detto servizio soluzioni tecniche migliorative,
ritiene necessario che ciascun Consigliere nel momento in cui interviene utilizzi in maniera
appropriata e corretta il microfono e ciò al fine di consentire la registrazione integrale
dell’intervento posto in essere,
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale afferma che la funzione della registrazione è
quella di riportare fedelmente gli interventi di ciascun singolo componente del Consesso, ma non
certo quella di interpretare in maniera compiuta gli interventi medesimi.
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale, pur potendo individuare soluzioni
migliorative, ritiene necessario proseguire sulla strada della registrazione dei verbali delle sedute di
Consiglio, in quanto strumento che garantisce maggiormente la trasparenza e correttezza
dell’andamento dei lavori consiliari.
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
Visto il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 24.10.2013 che si allega in copia al
presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;
Dato atto che è stato acquisito in via preventiva il parere di regolarità tecnica da parte del
Responsabile del servizio interessato;
-Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;
-Visto lo Statuto Vigente;
-Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente;
- Con cinque voti favorevoli, uno astenuto ( la Consigliera M.C. Riga, in quanto assente alla
relativa seduta) ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;
D EL I B E R A
Approvare il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 24.10.2013 che si allega al presente
atto per farne parte integrale e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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