
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 
 

OGGETTO: Proposta di riduzione del 10% dell’indennità di carica del Presidente del Consiglio 

Comunale e del 10% del compenso mensile e del gettone di presenza spettante ai consiglieri 

comunali. RITIRATA. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre dalle ore 9,45 in poi in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale in data  22/11/2019 n. 45297, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA. 

Presenzia ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, l’Assessore Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 16 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero X  13 CASABLANCA Francesco  X 

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina  X 

3 STUPPIA Salvatore  X 15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe X  16 DITTA Rossana  X 

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio  X 

7 FOSCARI Filippo X  19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela X  20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica X  21 COPPOLA Giuseppa  X 

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio  X 

11 CAMPAGNA Marco X  23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia  X 24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prosecuzione. 

Il Presidente, pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 
Introduce il sesto punto posto all’O.d.G.: “Proposta di riduzione del 10% dell’indennità di 
carica del Presidente del Consiglio Comunale e del 10% del compenso mensile e del 
gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali”, dando lettura della proposta di 
deliberazione munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa (all. A) 
Apertasi la discussione chiedono di intervenire: 
MANUZZA: Dichiara che un fondo che raccolga i fondi derivanti dal taglio del  gettone di 
presenza dei Consiglieri Comunali non è previsto nel bilancio dei Comuni e tantomeno lo 
si può creare, quindi votare favorevolmente l’atto deliberativo in oggetto porterebbe a 
lasciare nelle casse comunali il taglio del gettone di presenza, rinunciando alla possibilità 
dei Consigliere di decidere la destinazione finale di quanto accumulato ma considerato 
che il Comune in dissesto è obbligato ad una riduzione delle spese correnti riorganizzando 
con criteri di efficienza tutti i servizi, il taglio sarebbe vincolato e partecipativo ad affrontare 
spese per l’acquisto di servizi pubblici indispensabili ed in definitiva accoglierebbe  anche 
quel fine di utilità sociale che voleva la mozione in indirizzo presentata e da ciò la 
propensione al voto favorevole dell’atto deliberativo in oggetto, ancorchè non 
perfettamente aderente alla volontà sottesa della mozione. 
DI BELLA: Apprende ufficialmente che il fondo non si può creare quindi rimane una 
discrasia tra la mozione votata e l’atto deliberativo in oggetto, in tal senso oggi si deve 
scegliere di fatto se lasciare all’utilizzo dell’Amministrazione questo 10% a sua discrezione 
oppure voler fare emergere di più la volontà e l’idea sottesa alla riduzione del 10%, cioè 
l’utilizzo di queste somme per l’utilità sociale. Si riserva di esprimersi sul voto dell’atto 
deliberativo, in base all’esito della discussione in Aula. Chiede a quanto ammonta in 
termini concreti questo 10% annuale. 
MARTIRE: Condivide in toto le dichiarazioni della Consigliera Di Bella, ritiene 
indispensabile la presenza in Aula dell’Amministrazione e del Funzionario Responsabile 
del Settore Finanze perché il suo Gruppo Consiliare ha un punto di vista che è distante sia 
dalla mozione che dall’atto deliberativo in oggetto che assume una conformazione 
differente dalla proposta fatta in origine e per tali motivi non ci sono le condizioni per 
affrontarla, con lo spirito con il quale si era approvata la mozione. 
MANUZZA: Dichiara che la quantificazione dell’entità del risparmio non è stata fatta 
perché bisognerebbe sapere quale è il numero delle Commissioni e dei Consigli che 
andrebbe ad incidere sul conteggio. Dichiara che  esitando favorevolmente l’atto 
deliberativo nulla vieta che si possa trovare, facendo le dovute ricerche in altri Enti, 
qualcosa di migliorativo.  
PRESIDENTE: Sospende la seduta per effettuare una riunione dei Capigruppo. Sono le 
ore 13,20. Alla ripresa alle ore 13,40 invita il Vice Segretario Generale a chiamare 
l’appello ed accertata la presenza di n. 15 consiglieri (all. B), dichiara valida la seduta. 
Chiedono di intervenire: 
FOSCARI: Dichiara di essersi consultato con il Sindaco che gli ha dato il mandato di 
prendersi l’impegno ben preciso che approvando l’atto deliberativo in oggetto si 
individuerà una problematica che sarà portata avanti dall’intero Consiglio Comunale per 
destinarvi questi fondi. 
DI BELLA: Ritiene sia opportuno ritirare l’atto deliberativo per capire quanto al massimo si 
può risparmiare con questo 10% in meno, cosa si può fare con questo risparmio, creare in 
Consiglio la destinazione specifica con la fondamentale presenza del Sindaco in Aula o 
studiare un meccanismo attraverso il quale il Consiglio Comunale possa indirizzare 
effettivamente l’Amministrazione all’utilizzo di questi fondi. 
MANUZZA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare è contrario al ritiro dell’atto deliberativo 
in oggetto. 



Non essendoci altri interventi il Presidente mette in votazione il ritiro dell’atto deliberativo 
in oggetto per appello nominale chiesto dallo stesso. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 4 voti favorevoli, n. 10 contrari e n. 1 astenuto resi, per appello nominale (all. C), 
da n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti; 

RESPINGE 
La proposta della Consigliera Di Bella di ritirare il presente punto. 
Chiedono di intervenire: 
MARTIRE: Dichiara che in sede di discussione della mozione il suo Gruppo Consiliare 
aveva proposto l’azzeramento dei gettoni di presenza dei Consiglieri e le indennità della 
Giunta per due anni(circa 600.000,00 di risparmio), considerata la situazione di dissesto 
finanziario dell’Ente, invece la maggioranza ha approvato la mozione con la riduzione del 
gettone di presenza del 10% che in questa situazione economico-finanziaria non serve a 
nulla ma solo a riempirsi la bocca ed inoltre l’Amministrazione nomina altri due Assessori 
passando da 5 a 7 con ulteriori costi per l’Ente dimostrando una irresponsabilità ed una 
approssimazione fuori dal comune. Propone un emendamento che taglia le indennità dei 
Consiglieri del 100% per dare un segnale forte alla città con consapevolezza invece di 
dare risposte fasulle. 
DI BELLA: Dichiara che l’atto deliberativo in oggetto non rispetta assolutamente lo spirito 
della mozione d’indirizzo che aveva votato in maniera convinta. 
CURIALE: Prende atto della scelta della maggioranza che vuole amministrare la città 
facendosi forte dei numeri ma ciò che contano sono i risultati. Condivide in toto le 
argomentazioni e le considerazioni fatte dai Consiglieri Martire e Di Bella ed aggiunge che 
non si debbono sottovalutare le refluenze che ha questo atto deliberativo sul bilancio 
anche se non si tratta di somme ingenti. 
MANUZZA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare non fa il muro contro muro, inoltre non 
si può quantificare il risparmio ma sicuramente sarà un bel gruzzoletto da mettere a 
disposizione dei bisogni della cittadinanza. 

Esce Maltese presenti n. 14. 
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione 
l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare di Obiettivo Città per appello nominale 
chiesto dal Consigliere Martire. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 4 voti favorevoli, n. 8 contrari e n. 2 astenuti resi, per appello nominale (all. D), da 
n. 14 consiglieri presenti e n. 12 votanti; 

RESPINGE 
L’emendamento del Gruppo Consiliare di Obiettivo Città che propone il taglio del gettone 
di presenza dei consiglieri del 100%. 
Chiedono di intervenire: 
MARTIRE: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare si asterrà. 
DI BELLA: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare si asterrà. 
PRESIDENTE: Chiarisce che contrariamente alla decisione presa ieri di astenersi nelle 
votazioni, questa volta voterà perché una parte della delibera è relativa alla diminuzione 
della sua indennità, ecco perché lo vedranno votare, è giusto che lo chiarisca. Dichiara 
che la delibera è unica ed ha due punti. Rilegge la proposta di delibera in oggetto. 
CURIALE: Chiede ufficialmente il parere del Segretario perché il Consiglio Comunale non 
ha alcun potere per poter diminuire l’indennità del Presidente del Consiglio, si possono 
diminuire soltanto le indennità del Consiglio Comunale perché il Presidente prende o si 
riduce l’indennità in funzione dell’indennità del Sindaco, per cui desidera sapere se così 
per come è questo atto deliberativo possa essere inficiato. 



PRESIDENTE:  Sospende la seduta per consentire al Segretario di approfondire il quesito 
posto dal Consigliere Curiale. Sono le ore 14,30. Alla ripresa alle ore 15,00 invita il Vice 
Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 10 consiglieri (all. 
E), dichiara valida la seduta. 

Entrano: Martire, Di Bella, Viola e Curiale presenti n. 14. 
Quindi il Presidente da la parola al Vice Segretario Generale. 
VICESEGRETARIO: Dichiara che con riferimento al punto 1 dell’atto deliberativo in 
oggetto il Consiglio Comunale è incompetente a deliberare sulla proposta di riduzione del 
Presidente del Consiglio, in quanto la indennità di carica del Presidente del Consiglio è 
commisurata all’indennità di carica del Sindaco. 
PRESIDENTE: Dichiara che, alla luce del parere dato dal Segretario, la delibera per come 
è stata scritta non può essere sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale e quindi 
viene ritirata e non essendoci altri punti all’Ordine del Giorno scioglie la seduta. Sono le 
ore 15,20.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

I DIREZIONE:  Affari Generali 

Programmazione e Sviluppo 

 

UFFICIO: Presidenza del C.C. 

 

Allegato “A” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   OGGETTO: Proposta di riduzione del 10% 
dell’indennità di carica del 
Presidente del Consiglio Comunale 
e del 10% del compenso mensile e 
del gettone di presenza spettante ai 
consiglieri comunali. 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta 
 
del________________________ 
 
con deliberazione n. __________ 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 

 NO 
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_________________________________

______________________________________________

_ 

 

Data23/08/2019                IL RESPONSABILE 
                                             f.to Rosalia Mazzara 



            Lì________________                                    Lì 23/08/2019 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

                                                                   f.to Istruttore Direttivo Enrico Caruso 

 

___________________________                ____________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 

 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Responsabile della I Direzione 

(dott.ssa Rosalia Mazzara) 
 

VISTA la L.R. n. 22 del 16/12/2008 che modifica la L.R. n. 30/2000; 
VISTA la L.R. n. 11 del 26/06/2015 recante disposizioni in materia di composizione dei consigli e 
delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali, in 
applicazione della L.R. n. 30/2000 e s.m.i. che ha apportato modifiche ordinamentali dirette ad 
armonizzare la normativa regionale con quella nazionale; 
VISTO il D.M. 119/2000 e s.m.i.; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’1/02/2018 Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e 
della F.P. – prot. n. 1256/2018 avente per oggetto: “Status amministratori Enti locali – L.R. 
11/2015 ………” che ha dettato le disposizioni circa l’applicazione della L.R. 11/2015, del Decreto 
del Ministero dell’Interno n. 119/2000, che determina le indennità degli amministratori, fissando 
l’importo in €. 1.401,41, al loro delle ritenute di legge, per il Presidente del Consiglio Comunale, cui 
spetta una indennità pari al 45% di quella prevista per il Sindaco e determinando il gettone di 
presenza per i consiglieri comunali in €. 32,54 e con il limite mensile di €. 778,56, pari ad ¼ 
dell’indennità massima prevista per il Sindaco (art. 82, commi 2,8 e 11 del D. Lgs. 267/2000), 
ovvero con la riduzione del 10% in applicazione dell’art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005; 
RILEVATO che il Presidente del Consiglio Comunale ha espressamente richiesto che venga 
ridotta del 10% l’indennità di carica spettante allo stesso; 
RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 23 del 25 luglio 2019, 
ha approvato, fra le altre, la mozione proposta del Gruppo consiliare del M5S con la quale 
propone la riduzione del 10% dell’attuale gettone di presenza e del 10% dell’attuale misura 
massima percepibile mensilmente per la carica di Consigliere comunale;  
CHE alla luce delle superiori riduzioni l’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale 
ammonta ad €. 1.261,26, al lordo delle ritenute di Legge, mentre per i consiglieri comunali  la 
misura massima percepibile mensilmente non può superare l’importo di €. 700,70 ed il gettone di 
presenza €. 29,29; 
CONSIDERATA la necessità di operare riduzioni nei cosiddetti “costi della politica”, al fine di 
reperire fondi per servizi di pubblica utilità, data la scarsità di risorse finanziarie di questo Ente; 
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 22; 
VISTA la L.R. 26/06/2015, n. 11; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Per le motivazione in premessa citate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. Di ridurre del 10%, con decorrenza dal mese successivo dall’adozione del presente atto, 
l’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale, fissata in  €. 1.261,26, al lordo 
delle ritenute di Legge. 

 
2. Di ridurre del 10%, con decorrenza dal mese successivo dall’adozione del presente atto, il 

compenso mensile per gettoni di presenza per la partecipazione effettiva alle Adunanze 
consiliari ed alle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali, spettante ai consiglieri 
comunali, fissato in €. 700,70 al lordo delle ritenute di Legge ed il gettone di presenza, 
fissato in €. 29,29. 

 
 
      IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                       IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE  

          f.to Istruttore Direttivo Enrico Caruso                                                               f.to dott.ssa Rosalia Mazzara         
 

 

 

 



Allegato “B” 

SEDUTA del 29/11/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 13,40 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
X 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 X  

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
X 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
X 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 

 
X 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 

 
X 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 

 
X 

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 

 
X 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 

 
X 

22 MAURIZIO BONASORO 
84 

 
X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 15  
 

 



Allegato “C” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 29/11/2019 
OGGETTO: Proposta di riduzione del 10% dell’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale e del 10% 

del compenso mensile e del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali  

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 ==== ==== 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 

 
X 

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 Astenuto  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 

 
X 

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 

 
X 

9 MONICA DI BELLA 
393 X  

10 IGNAZIO MALTESE 
365 

 
X 

11 MARCO CAMPAGNA 
364 ==== ==== 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 ==== ==== 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 ==== ==== 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 ==== ==== 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 

 
X 

16 ROSSANA DITTA 
243 ==== ==== 

17 ANTONINO MANUZZA 
225 

 
X 

18 BIAGIO VIRZI' 
179 ==== ==== 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 

 
X 

20 GAETANO CALDARERA 
108 

 
X 

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 ==== ==== 

22 MAURIZIO BONASORO 
84 ==== ==== 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 

 
X 

24 ANNA CORLETO 
67 

 
X 

    4 SI 10 NO 

 

                   1 Astenuto 



Allegato “D” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 29/11/2019 
OGGETTO: Riduzione del 10% dell’indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale e del 10% del compenso 

mensile e del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali – Proposta di EMENDAMENTO 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 ==== ==== 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 

 
X 

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 Astenuto  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 

 
X 

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 

 
X 

9 MONICA DI BELLA 
393 X  

10 IGNAZIO MALTESE 
365 ==== ==== 

11 MARCO CAMPAGNA 
364 ==== ==== 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 ==== ==== 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 ==== ==== 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 ==== ==== 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 

 
X 

16 ROSSANA DITTA 
243 ==== ==== 

17 ANTONINO MANUZZA 
225 

 
X 

18 BIAGIO VIRZI' 
179 ==== ==== 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 Astenuto  

20 GAETANO CALDARERA 
108 

 
X 

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 ==== ==== 

22 MAURIZIO BONASORO 
84 ==== ==== 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 

 
X 

24 ANNA CORLETO 
67 

 
X 

    4 SI 8 NO 

                   2 Astenuti 



 

 
Allegato “E” 

SEDUTA del 29/11/2019 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 15,00 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

==== ==== 

2 VINCENZA VIOLA 
786 ==== ==== 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 ==== ==== 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 ==== ==== 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 ==== ==== 

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 ==== ==== 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 ==== ==== 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 ==== ==== 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 ==== ==== 

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 ==== ==== 

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 ==== ==== 

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 ==== ==== 

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 ==== ==== 

22 MAURIZIO BONASORO 
84 ==== ==== 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 10  



 

 

 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario Generale 

           f.to Vincenza VIOLA                                               f.to  Avv. Simone Marcello CARADONNA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 


