
  
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
******* 

  ESTRATTO DELIBERA 
   N. 84 DEL 18.12.2017 

 
Oggetto:  “Abrogazione del vigente art. 76 del Regolamento sull’organizzazione e il 
funzionamento del consiglio Comunale e approvazione nuova formulazione, ai sensi 
dell’art. 12 bis della L.R. n. 22/2008 e s.m.i., art. 76 “Gettone di presenza”    
 
 
Il Vicepresidente  introduce la trattazione  della proposta iscritta al punto 9) all’O.d.G. 
originario prot. n.28402 del 7/12/2017 avente ad oggetto: “Abrogazione del vigente 
art. 76 del Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del consiglio 
Comunale e approvazione nuova formulazione, ai sensi dell’art. 12 bis della L.R. n. 
22/2008 e s.m.i., art. 76 “Gettone di presenza”    
 
Omissis … 

 
Il Vicepresidente mette ai voti la proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 10 
Assenti:   2 (Cannella e Capozza)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di intendere per effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio,  ai fini della 
corresponsione del gettone, la partecipazione del Consigliere alla trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale ed effettivamente trattati 
nel corso della seduta, nella misura non inferiore ai 2/3. 
 
Omissis 
 
Il Vicepresidente mette ai voti la proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 



Presenti: 10 
Assenti:   2 (Cannella e Capozza)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di intendere per effettiva partecipazione alle sedute di Commissioni Consiliari, ai fine 
della corresponsione del gettone, la partecipazione del Consigliere alla trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno delle Commissioni Consiliari ed effettivamente 
trattati nel corso della seduta, nella misura non inferiore ai 2/3. 
 

 
Omissis 
 
Il Vicepresidente mette ai voti la proposta come sopra integrata 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 10 
Assenti:   2 (Cannella e Capozza)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta iscritta al punto 9) all’O.d.G. originario prot. n.28402 del 
7/12/2017 avente ad oggetto “Abrogazione del vigente art. 76 del Regolamento 
sull’organizzazione e il funzionamento del consiglio Comunale e approvazione 
nuova formulazione, ai sensi dell’art. 12 bis della L.R. n. 22/2008 e s.m.i., art. 76 
“Gettone di presenza”come integrata nel corso della trattazione. 
 
 


