
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  6                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Approvazione programma per l’affidamento di incarichi 

di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti 
estranei all’amministrazione, per l’anno 2010. 

                                                                
del   18/3/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 18,30 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE = A 
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE = A 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE = A 
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO = A 
 T o t a l i 7 8 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 

Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 7  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
 Preliminarmente vengono nominati scrutatori i consiglieri Malluzzo Francesco, 

Manzone Giuseppe e Saito Giuseppe. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, per l’anno 2010”, e concede la 
parola al Sindaco. 
 
 
 Il Sindaco relaziona l’argomento illustrando i contenuti del programma ed informando 
i convenuti che trattasi di un atto propedeutico all’affidamento di qualsiasi incarico.  
 
  

Non avendo  alcun consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi in ordine all’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio o di 
ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, per l’anno 2010” 

 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai 

sensi della L.R. 30/2000; 
 
VISTI: 
- l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
- l’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008); 
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
UDITA  la proposta del Presidente; 
 

Con votazione unanime espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e 
proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  
(Malluzzo,Manzone, Saito) come appresso: 
 
PRESENTI  7 ; VOTANTI 7 ; FAVOREVOLI 7.  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la 
lettera “A”, avente per oggetto: “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di 
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, per l’anno 
2010”  per formarne parte integrante e sostanziale.  
 
  
 


