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il Segretario Comunale D.ssa Simona Maria Nicastro. II Presidente,
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.
Partecipa

Pres.

GONSIGLIERI

Vinci Paolo constatato il

Il

Presidente fa presente che si tratta di una modifica al regoiamento voluta dall'assessore
Occhipinti, che si scusa in quanto non è potuto essete presente.
Il Cons. Bennardo in precedenza si era modificato il regolamento prevedendo che il Baby Sindaco
non poteva esseîe eletto e propone di togliere la clausola che vieta la rielezione.
Il Presidente dice che verificherà ed eventualmente il regolamento verrà modificato nuovamenîe.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguenîe esito:
-presenti n. 9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.
IL CONSIGLIO COML]NALE
Vista la dentro riportata proposta di delibera" completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Siciiia;
Visto I' esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA
Di approvare la dentro riportaîa proposta di delibera, avente per oggetto: "Modifica delibem
C.C. n. 35l20l3 "Approvazione regolamento istituzione Baby Amministrazione',.
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzaîa dimano su n. 9

consiglieri comrurali presenti
immediatamente esecutiva

La seduta viene sciolta alle ore 22,00.

e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VMIONE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N.35/20
ISTITUZIONE BABY AMMINISTRAZIONE"

REGOLAMENTO
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PREMESSO

-

CHE con deliberazione del C.C.n.35

12013

"Approvazione regolamento istituzione

Baby Amm inistrazio ne"
CHE si lntende modificare il punto

-

1) dell'art' 17- titolo Vll- " ll Baby Sindaco,
eletto tra uno deqli appartenenti alla terza classe secondaria, presiede la Baby
Giunta, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale , garantisce e tutela

l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI.
Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai Consìglieri", come segue:
'tl
alle tre
essere eletto.
scuola secondaria. presiede la Baby Giunta, cura irapporti con I'Amministrazione
Comunale , garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri
Cornunali e degli Assessori. Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai
Consiglieri"
SI PROPONE

1) Dl modificare il punto 1) dell'art' 17- titolo Vll- " ll Baby Sindaco, eletto tra uno
deqli appartenenti alla teza classe secondaria, presiede la Baby Giunta, cura i
rapporti con I'Amministrazione Comunale , garantisce e tutela I'esercizio
effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI.
Distribuisce compiti ed incarichi aglilAssessori e ai Consiglieri", come segue:

Baby Giunta, cura i rapporti con
garantisce e tutela I'esercizio effettìvo delle

della scuola secondaria. presiede

2)

la

I'Amministrazione Comu.nale ,
prerogative dei Consiglieri Comunali e degli ASSESSORI. Distribuisce compiti
ed incarichi aglìu Assessori e ai Consiglìerì"
Dl lasciar.e invariate i restanti articoli del regolamento approvato con delìbera
C.C. n35/2013
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAJ.{AARIA
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