
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio comunale di Agrigento 
 

ESTRATTO DELIBERA 
N. 20 DEL 28/6/2016 

Alle ore 16,40 il Presidente Nicastro procede all'appello nominale dal quale  risultano assenti n. 5 
consiglieri Comunali (Dolore, Cordaro Maria Carmela, Scozzari, Minardi);                           
constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Sigg. Genuardi, 
Cordaro e Faraone. 
Sono presenti in aula il Sindaco Avv. Sapia, l'Assessore Di Piazza e l'Assessore Puccio che riveste 
contestualmente la carica di consigliere. E' altresì presente il Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Reina.  
Il consigliere Giuliano chiede il prelievo del punto  7) O.d.G. prot. 11221 del 01/6/2016 ad oggetto 
"Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di 
acquisizione di lavori,beni e servizi tra i comuni Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, 
Campofranco,Vallelunga Pratameno,Villalba e Casteltermini,ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del 
D.lgs n. 163/2006, sostituito dell'art.9, comma 4, del decreto legge n. 66/2014, convertito con 
modificazione della legge 23 giugno 2014,n. 89 ". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime favorevole espressa da. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese 
per alzata e seduta, accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, delibera 
il prelievo del punto 7). 

Il Presidente invita il Responsabile di P.O.n. 3 Geom. Michele Reina a dare lettura della proposta: 
Interventi dei consiglieri........... 

Omissis ............ 

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: 
Presenti: 8 
Assenti: 7 (Dolore, Cordaro Maria Carmela, Scozzari, Minardi, Di Gregorio e Cannella);                                   
Votanti: 8 
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 8  
Voti Contrari: 0 

DELIBERA 

Di rinviare il punto 7) O.d.G. prot. 11221 del 01/6/2016 la deliberazione ad oggetto: "Approvazione 
schema di convenzione per lo svolgimento coordinato delle procedure di acquisizione di lavori,beni 
e servizi tra i comuni Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco,Vallelunga 
Pratameno,Villalba e Casteltermini,ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006, sostituito 
dell'art.9, comma 4, del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazione della legge 23 
giugno 2014,n. 89 ", al primo Consiglio comunale utile, previo esame della commissione 
Consiliare competente con l'integrazione di cui viene data lettura in aula al fine di adeguare la 
proposta e l'allegato schema di convenzione all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016.  

 


