Comune di Scillato
Provincia di Palermo
______________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 25 DEL 18.11.2020
OGGETTO: NOMINA SCRUTATORI ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE.
L’anno DUEMILA VENTI il giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00, nel
Comune di Scillato si è riunito, a porte chiuse senza pubblico il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n.08 dell’11.11.2020 e previ avvisi
scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota dell’11.11.2020 prot.
n.6154;
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
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Presente
“
“
“
“
“
“
“
“

BATTAGLIA ANTONINO
CILLUFFO ALESSANDRA
SBRIGLIA FEDERICA
LA RUSSA ROSANNA
CAMMARATA ANTONINO
ERIU SEBASTIANA
MUSCARELLA SERGIO
FRISA GIUSEPPE
GUGGINO SONIA
VITALE INA

Assente

“
Totale

“
9

Assiste il Segretario Dott. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri
intervenuti, il Sig. Battaglia Antonino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Il Presidente dell’Assemblea accertata la presenza del numero legale, presenti 9,
assenti 1, Guggino, dichiara aperta la seduta, rivolgendo un pensiero alla concittadina
Schimmenti colpita e deceduta per il Covid 19 ed alla sua famiglia. Si uniscono la
consigliera Sbriglia che ricorda che l’Amministrazione è a disposizione della famiglia; del
consigliere Frisa che condivide il pensiero e la vicinanza alla famiglia colpita da questa
tragedia; del Sindaco il quale a seguito di questo evento riferisce che si è cercato di
bloccare il propagarsi del virus con la quarantena facoltativa delle persona che sono
entrate in contatto con la signora e quella obbligatoria. I tamponi effettuati hanno dato
esito negativo e per quelli dei familiari a cura dell’ASP verranno fatti giorno 24 novembre.
C’è qualche problema per i bambini per i quali si sta cercando di capire se devono fare il
tampone o meno.
Del Presidente del C. c. il quale afferma che a Scillato ci troviamo in una situazione
di sicurezza e garanzia tuttavia questo consiglio comunale si tiene di presenza senza la
presenza di pubblico in attesa di sperimentare la tenuta in videoconferenza per la quale ci
si sta attrezzando. Tuttavia viene garantita la pubblicità attraverso la diretta streaming.
A questo punto, si individuano gli scrutatori della seduta nei consiglieri, Sbriglia, La
Russa e Vitale, per i quali riceve votazione unanime e favorevole dei presenti (9 su 9).
A questo punto si passa alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti, per come segue
Seduta del 19.10.2020
Verbale n. 17
Verbale n. 18,
verbale n. 19,
verbale n. 20,
verbale n. 21,
verbale n. 22,
verbale n.23
verbale n. 24.
Registrato nessun intervento, si passa alla votazione dei verbali della seduta del
29.09.2020 che ottiene il seguente risultato:
presenti e votanti 9
favorevoli
9
contrari ed astenuti nessuno
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con le suesposte votazioni espresse in modo palese
DELIBERA
Di nominare quali scrutatori della seduta i consiglieri, Sbriglia, La Russa e Vitale.
Di approvare i verbali della seduta del 19.10.2020 dalla n. 17 alla n. 24.

IL PRESIDENTE
F.to Battaglia Antonino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cilluffo Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Russo Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal ______________al ________________;
(N° ____ )

L’ADDETTO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bartolone Sebastiana

F.to Dott. Russo Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 è divenuta esecutiva il
 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.


perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991
n. 44 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Russo Antonino

COMUNE DI SCILLATO
PROV.PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.

 SCILLATO Lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.Russo Antonino

