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Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale  2015 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 

*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione,ai fini di pubblicità notizia.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 

 

Nr. data Oggetto/estratto 
Albo Pretorio 

dal : 

Albo Pretorio 

al: 

1 31/03/2015 Nomina scrutatori 09/04/2015 24/04/2015 

1 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza  

Gaio Lino in rappresentanza della maggioranza 

Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza 

  

2 31/03/2015 

Presa atto sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, immediatamente 

esecutiva, n.04060/2015 REG.PROV.COLL.N.14464/2014 REG.RIC., depositata  il 12.03.2015, 

trasmessa dall'Avv.to G. Immordino, legale di parte, ed acclarata al protocollo dell'Ente il 

24.03.2015 al n.2582 

09/04/2014 24/04/2014 

2 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore Amministrativo e servizi alla persona avente 

per oggetto “Presa atto sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 

immediatamente esecutiva, n.04060/2015 REG.PROV.COLL.N.14464/2014 REG.RIC., depositata  il 

12.03.2015, trasmessa dall'Avv.to G. Immordino, legale di parte, ed acclarata al protocollo 

dell'Ente il 24.03.2015 al n.2582” che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

  

3 14/05/2015 Nomina scrutatori 15/05/2015 30/15/2015 

3 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Brusca Gabriele in rappresentanza della maggioranza  

Di Napoli Vito Antonino in rappresentanza della maggioranza 

Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza 
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4 14/05/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 15/05/2015 30/05/2015 

4 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta precedente del 18.06.2014 contrassegnati con i nn. 10-11-12-13-14 

e 15/2014 e della seduta del 31.03.2015 contrassegnati con i nn.1 e 02/2015. 

  

5 14/05/2015 
Finanziamento lavoratori titolari di contratto privato- L.L.R.R. n.21/2003 e 27/2007 nonché L.R. 

16/2006: art.30 della L.R. n.5/2014 e ss. mod. ed integr..Determinazioni consequenziali 
19/05/2015 03/06/2015 

5 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore Finanziario avente per oggetto: Finanziamento 

lavoratori titolari di contratto privato – L.L.RR nn.21/2003 e 27/2007 nonché L.R. 16/2006: art.30 della LR 

n.5/2014 e ss.mod. ed integr. Determinazioni consequenziali”, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

  

6 14/05/2015 
Area di Raccolta Ottimale denominata Montelepre-Giardinello - Approvazione Piano di 

Intervento per la gestione integrata dei rifiuti (art.5 comma 2 ter della L.R. 9/2010) 
15/05/2015 30/05/2015 

6 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si 

intendono integralmente riportati; 

di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto; 

Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, il Consiglio 

Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

7 14/05/2015 Modifica art.16 regolamento TARI 22/05/2015 06/06/2015 

7 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata, avente per oggetto: Modifica art.16 del 

regolamento TARI 

  

8 21/07/2015 Rinvio seduta di un'ora per mancanza del numero legale 23/07/2015 07/08/2015 

8 ESTRATTO 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis..Constatata la presenza di n.06 Consiglieri compresa la sua persona a l’assenza di n.6 Consiglieri 

(..omissis) sospende la seduta di un’ora per la mancanza del numero legale ai sensi del comma 2 della LR 

n.26/93. 

  

9 21/07/2015 Seduta deserta 23/07/2015 07/08/2015 

9 ESTRATTO 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Constatata la presenza di n.06 Consiglieri compresa la sua persona a l’assenza di n.6 Consiglieri (..omissis) 

rinvia la seduta al giorno successivo 22.07.2015 alle ore 20.00 con il medesimo ordine del giorno e senza 

ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della LR n.26/93, poiché non è stato 

raggiunto il numero legale. 
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10 22/07/2015 Nomina Scrutatori 23/07/2015 07/08/2015 

10 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Polizzi Pietro Angelo, Brusca Gabriele Nunzio e Di Napoli Vito Antonino. 

  

11 22/07/2015 Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta 23/07/2015 07/08/2015 

11 ESTRATTO 
DELIBERA 

Riscontrare i motivi sulla necessità ed urgenza dell’odierna seduta, esplicitati nell’allegata proposta. 
  

12 22/07/2015 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 23/07/2015 07/08/2015 

12 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta precedente del 14.05.2015 contrassegnati con i nn.03-04-05-06 e 

07/2015 

  

13 22/07/2015 Approvazione tariffe TARI anno 2015 23/07/2015 07/08/2015 

13 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata, avente per oggetto “Approvazione 

tariffe TARI anno 2015” 

  

14 22/07/2015 Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 7/1992 23/07/2015 07/08/2015 

14 ESTRATTO Comunicazioni del Sindaco inerenti la carica del neo Assessore De Luca   

 

 

 

 


