
 COMUNE   DI   CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

N 35 del 17/09/2020

Oggetto: Rinvio seduta a data da destinarsi a causa di un guasto nell’impianto di 
diretta streaming istituzionale.

L’anno  duemilaventi il  giorno  diciassette del mese di  Settembre alle ore 21,09 e seguenti nei  locali comunali,  a
seguito  invito  diramato  dal  Presidente  del  Consiglio  in  data  10/09/2020  prot.  n.  19157,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione.

Presiede  l’adunanza  la  Prof.ssa  Cusumano  Girolama nella  qualità  di  Vice  Presidente del  Consiglio
Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento dell’appello nominale i seguenti sigg.

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente
GIAIMO Michele □ x SCRIVANO Girolamo x □
BIUNDO Leonardo x □ CUCINELLA Salvatore x □
CANDIDO Antonina □ x MAZZOLA Rosalinda □ x
LA FATA M. Francesca □ x MANZELLA Giuseppe x □
CUSUMANO Girolama x □ DI MAGGIO Salvina x □
ANSELMO Antonino x □ ABBATE Vera x □
MALTESE Marina x □ RANDAZZO Gaetano □ x
BIUNDO Salvatore □ x ANANIA Salvatore x □

Fra gli assenti risultano i signori: 
Giaimo, Candido, La Fata, Biundo S. , Mazzola, Randazzo.

Con la partecipazione  del  Segretario Generale, Dott. G. Impastato.
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La Vice Presidente comunica che a causa di un guasto all’impianto di registrazione audio-
video di diretta streaming istituzionale è stata ritardata di qualche minuto la chiamata 
dell’appello. 

Effettuato l’appello nominale e verificata la presenza del numero legale la Vice-Presidente 
comunica all’assise che il guasto all’impianto di registrazione audio-video di diretta 
streaming istituzionale non è stato risolto e, pertanto, non potendosi assicurare la pubblicità 
della seduta la stessa deve essere rinviata a data destinarsi.

La Vice Presidente dichiara immediatamente chiusa la seduta e comunica che il Consiglio 
Comunale sarà riconvocato con nuovo avviso. 
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Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
Firmati all’originale

Il VICE PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO

         f.to  Cusumano Girolama 

              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL  SEGRETARIO GENERALE

    f.to    Biundo Leonardo                           f.to  Dott. G Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 
dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 
consecutivi. 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione :

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;  

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91); 

- Che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2015, l’estratto della presente deliberazione  è stato
pubblicato  sul sito web del Comune giorno _______________

Lì ________________________

Il Segretario Generale
       f.to  Dott. Giovanni Impastato
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