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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI C()MUNI DELLA VALLE DEL BELICE
O(ìG}'l.TO' NOMINA SCRI]TATORI

Nl,{

d€r Res.

Data 09.05-2012

gi@

@

di naggio ale ore 19,00 e seg@n rela sh cùltihrc
detuni@, tito in santa Ntîh sita prw i krali del cenÎrc seruí4"del PlP.
AIa $ina MWdÌ@ in *dLta oditun4 che è stèta paiecìpata at Siqnon Consigliú a nm dt ta39e,
n:tuta@ alkppelo Nnnale:
LAntu duúilactdici il

noE del

ÓI{SIGUERI

COI'ISIGUERI

CROCCHIOLO Anna Maria
TAR-ANTOLO Salvatorè

LOMB,ARDINO Giu*ppe
BEVINETTO Salvatorè

BELIAFIORE FTAN'ESO
Ass€gnat N. 15

kao asil' so

oùsùl@t lArt l7l0.R.8Lrl.rshnonónqolen:

- E',pBente il Pr6idente delllnione dotl. L6nardo salvagqio
Preììede il Massimo Cóngemi nella

Partdioa

il

Seqretario GeneEle

*a

qualità di Presidente del Consiglio delll.Jnione

Dot|sa Antonina Ferao

ra

*duìi

è Èrbbll.a

- Nomina srutaton iconsigllerÌl

Esndo orente I nuúem

leqale, il Plsldente dlch ara aperta a
reqolamente i<ntto allbrdine d€l glornÒ

di*Bione all'órgomento

ln

€getlo

Corrislio d.ll'Urioú.

d.l

09 )52012 oÈ19J0

V€rùrl€ di r.dut

OGGEIîO: Nobùr scrut bn.
s.no F6erti in .ùla il Prcsidente dell'Unione Sallaggio. gli

N$on Pelli6e.

Cù[one

e Dmgo.

Il PBi&nre del CoBiglio invita iì SegElsrio a púed€È all apÉllo noninah. Rhulmo prcsnli
9 co.siglien su 15. Assnrìr N4r6i, lenna, DEgo. Caìamia. Blúda e Colle

PGident€! o6t tara la validir. del nunm legale. dichidd apeí! la seduta e propone di
mnio@ m(aîori iconsiglieri: Cmhiolo e Vella.

Il

IL CONSIGLIO dG|I'UNIONE
Con vori

di

umini

favoFvoli Fsi dai 9 cÒósiglieri pree.lì

norinùe $rulalon i consiglieri Crocchiolo e Vella.

€

vot nti.

$pesj

a

scrutinio paleF

I

presente veóale è stato letto e sottoscnttb cofre appresso:

Il Co.slgll.E Ar2lano

!L PRESIDENIE

F-lo Cmhlalo annanaria

í sftGntto

.

F.to i4asimo

S€retÀrio conlna e, vist

,

Che

La

gU

Cangemi

Il SegEùarlo dèll'lJÍion€
F,to Dotr.ssa Antonina F€rÉm

aui dllfficio/

/\.ITES;TA

presente deiib€ranone, in appllcazione della e99e regionale 3 dtembre 1991, n, rK
E'stab affssa allbtbo pretorio omunate it eiom
ner rimaneu cer cuinaici
cons€odvl (art. 11, comma 1);

o

{}.}19

si*ni

Il S€sEtario d€{Ùn6;ìi

Il sotto*nfto Segretario Comonale, vÌst gli aìti d!trcio,

ATTESTA
Che La presente delib€raziong in applr.azlone déla legge regionale 3 dtceúbÉ 1991, n. rt4, pubbti@ta
al'albo p.etorio per qu ndici siomi consurú
come p@isto datl,art. 11, a
*gúito degli adenpinentj sopra attestati:

dalll,t,l4at l,l.8,lg

o

D*oEi

E D]VETIWA ESECUT|UA IL
qiornl
10
da la plbb icazione (aÉ, 12,

tl S€qrcta.lo d.ll'urioré

Copia confome per

ue

ammin stralvo

tl SeqEtario dèlltnlone

