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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Straordinaria – 1ª convocazione
in data 15 novembre 2013
N°87
O G G E T T O: Approvazione verbali sedute precedenti.
L’anno duemilatredici, addì 15, del mese di novembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 06/11/2013, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
Prog

Cognome e Nome

P
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1

MITRANO Cosmo (Sindaco)

X

10

MAGLIOZZI Angelo

X

2

COSCIONE Luigi (Presidente)

X

11

MARTONE Alessandro

X

3

ACCETTA Eduardo

X

12

MARZULLO Luigi

X

4

CASO Maurizio

X

13

MATARAZZO Giuseppe

X

5

CICCONARDI Salvatore Pietro

X

14

RAIMONDI Antonio

X

6

COSTABILE Marina

X

15

RANUCCI Pasquale

X

7

DIES Gennaro

X

16

ROSATO Giuseppina

X

8

DI MAGGIO Nino

X

17

SPERINGO Davide

X

9

FORTUNATO Mauro

X
TOTALE

17

00

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Antonio Di Biagio, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 10:04 del 15/11/2013, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
dal quale risultano presenti n°17 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, numero
legale per la validità della seduta dell’Assemblea, pone in discussione l’argomento
relativo all’approvazione dei verbali delle precedenti sedute.
IL PRESIDENTE interviene per passare all’approvazione dei verbali delle sedute
precedenti elencando gli stessi:
Seduta dell’11/07/2013, progressivamente numerati dal n°59 al n°64;
seduta del 01/08/2013, progressivamente numerati dal n°65 al n°70;
seduta del 07/08/2013, progressivamente numerati dal n°71 al n°78;
seduta del 23/09/2013, recante il n°79.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere, così come è previsto dal
Regolamento del Consiglio Comunale, di integrare e di correggere quanto da lui detto in
alcuni verbali avendo riscontrato delle divergenze rispetto a quanto dichiarato: al
verbale 75, pagina 19, rigo terzo di sostituire la parola “allo” con il termine “allora”; al
verbale n. 65, pagina 39, cancellare il numero 8 erratamente indicato, ed al rigo 40
sostituire la frase indicata con l’espressione “non quello dell’ultimo anno”; al verbale n.
73, a pagina 3 aggiungere le parole “non è” prima di “evidenzia che”, e a pagina 19
sostituire la parola “attesa” con il termine “attesta”, alla pagina 22 correggere la parola
“input”.
IL PRESIDENTE precisa che le trascrizioni sono affidate ad un tecnico esperto
esterno, che eventuali divergenze che possono emergere nella trascrizione sono da
imputarsi a meri errori materiali che liberamente non può correggere, ma che, al
contrario, possono essere corretti e modificati dal Consigliere proponente l’intervento,
integrazioni che, qualora non comportino delle modifiche sostanziali del senso della
frase e del discorso, verranno apportate automaticamente e non richiedono singole
votazioni.
Per il contenuto degli interventi si rinvia al Verbale Ufficiale della trascrizione
integrale della registrazione della seduta di cui alla Delibera di Consiglio 86 di pari data,
ciò ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente;
Visti gli atti delle sedute di cui sopra;
Visto l’esito della votazione:
- Consiglieri presenti:
n°15
- Consiglieri assenti:
n°02 (Matarazzo, Rosato)
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- Favorevoli:
- Contrari:
- Astenuti:

n°10
nessuno
n°04 (Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Martone, Raimondi)
DELIBERA

Di approvare i verbali delle precedenti sedute:
Seduta dell’11/07/2013, progressivamente numerati dal n°59 al n°64;
seduta del 01/08/2013, progressivamente numerati dal n°65 al n°70;
seduta del 07/08/2013, progressivamente numerati dal n°71 al n°78;
Seduta del 23/09/2013, recante il n°79.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Vice Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo
Comune per giorni quindici dal ____________________ al _____________________.

Gaeta, _____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonio Buttaro)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonio Buttaro)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonio Buttaro)
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