
 

 

C O M U N E D I M I N E O 
 

 Città Metropolitana di Catania 
  

 Seduta Consiliare ordinaria del 28 MARZO 2019 
 PUBBLICITÀ-NOTIZIA ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 

16 dicembre 2008, n. 22, come sostituito dall’art. 6 della legge 

regionale 26 giugno 2015, n. 11 e s.m.i. 

 
 

ESTRATTO VERBALE 

della seduta del ventotto marzo duemiladiciannove, dalle ore 16,22 e successive, presso l’aula delle 

adunanze Consiliari in Mineo, Piazza Buglio, 40, nella quale sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

1° ordine del giorno - oggetto Interrogazioni al Sindaco. 

Numero e data atto Delibera n. 8 del 28.03.2019 

Scrutatori ///////////////////////////////////////// 

Consiglieri presenti dodici 

votanti ///////////////////////////////////////// 

Consiglieri favorevoli ///////////////////////////////////////// 

Consiglieri astenuti ///////////////////////////////////////// 
Consiglieri contrari ///////////////////////////////////////// 

esito ///////////////////////////////////////// 
 

2° ordine del giorno - oggetto Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

Numero e data atto Delibera n. 9 del 28.03.2019 

Scrutatori Di Silvestro, Favara e Simili. 

Consiglieri presenti dodici 
votanti dodici 

Consiglieri favorevoli otto 

Consiglieri astenuti quattro – Tamburello, Casella, Infantino e Simili 
Consiglieri contrari ///////////////////////////////////////// 

esito Approvata proposta. 
 

3° ordine del giorno - oggetto Approvazione rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2017 e relazione della Giunta municipale sul conto  

consuntivo dell’esercizio finanziario 2017. 

  

 

Numero e data atto Delibera n. 10 del 28.03.2019 

Scrutatori Di Silvestro, Favara e Simili. 

Consiglieri presenti dodici 
votanti dodici 

Consiglieri favorevoli dodici 

Consiglieri astenuti ///////////////////////////////////////// 
Consiglieri contrari ///////////////////////////////////////// 

esito Approvata proposta ed immediata esecutività. 
 

4° ordine del giorno - oggetto Ricorso all’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 1 commi da 

849 a 857 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). 

Richiesta di approvazione al consiglio comunale. 

 

 

Numero e data atto Delibera n. 11 del 28.03.2019 

Scrutatori Di Silvestro, Favara e Simili. 

Consiglieri presenti dodici 
votanti dodici 

Consiglieri favorevoli dieci 

Consiglieri astenuti due – Tamburello e Casella. 

Consiglieri contrari ///////////////////////////////////////// 

esito Approvata proposta. 
 



 

5° ordine del giorno - oggetto Surroga del consigliere comunale Monaco Marianna nella III° 

C.C.P.. 

 Numero e data atto Delibera n. 12 del 28.03.2019 

Scrutatori Di Silvestro, Favara e Simili. 

Consiglieri presenti dodici 
votanti dodici 

Consiglieri favorevoli dieci 

Consiglieri astenuti due –  Infantino e Simili. 
Consiglieri contrari ///////////////////////////////////////// 

esito Approvata proposta. 

 

Per l’Amministrazione Comunale presenti: Il Sindaco dott. Giuseppe Mistretta e gli Assessori: Amato 

Giovanni, Provenzano Febronia e Noto Mario Agrippino. 

Esauriti i  punti posti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 18,25. 

 

 

 

 


