COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 03/09/2019
“D.D.G. n. 422 del 31.12.2018 – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Avviso pubblico di presentazione progetti da finanziare con le risorse di cui alla
misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali” dell’Asse 10 del programma di
Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, in
conformità al combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2016 e del comma 7
dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017 – Atto di indirizzo per l’individuazione degli obiettivi”.
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 5 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto e dei relativi pareri.
Prende quindi la parola il capogruppo della minoranza, consigliere Gullì Paolo il quale lamenta il
fatto che si arrivi sempre all’ultimo momento, quando mancano pochissimi giorni allo scadere
del termine, sebbene siano già state concesse ben due proroghe…. Evidenzia, inoltre, come già
in molti comuni siano più avanti.
Il Vice Sindaco, presente in aula, spiega che le proroghe sono state determinate proprio dalle
molteplici incertezze che sono venute fuori all’indomani della pubblicazione dell’avviso e che
hanno interessato anche questo comune.
Riferisce, comunque, che il progetto è pronto e che sarà sottoposto nei termini
all’approvazione da parte della Giunta comunale.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente del Consiglio sottopone la
proposta a votazione.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

