
COMUNEDIMINEO 

Città Metropolitana di Catania 

Seduta Consiliare urgente del 07 NOVEMBRE 2019 

PUBBLICIT À-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. Il e s.m.i. 

ESTRATTO VERBALE 

della seduta del sette novembre duemiladiciannove, dalle ore 16,46 e successive, presso l'aula delle 
adunanze Consiliari in Mineo, Piazza Buglio, 40, nella quale sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

l ° ordine del giorno - oggetto Interrogazioni al Sindaco. 
~umero e data atto Delibera n. 47 del 07.11.2019. 
Scrutatori Ill l 1//11l l Il Il lIll l Ill l IlIlIll l Il1//11Il 
Consiglieri presenti nove 
!Votanti 1111111111//1111111//1111111111111//11Il 
Consiglieri favorevoli 111//11111111111//1111111111lIl Il Il l l IlIl 
Consiglieri astenuti IIll l Il Il Il lIllIllIll l Ill l 11//111Ill l IlIl 
Consiglieri contrari IIIIl111111//11lllll111//11111111//11llll 
esito Il l Il//IlIl11//1//1lIll l Il1//11l l l l Il1//1 

2° ordine del giorno - oggetto Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
l1'-ìumero e data atto Delibera n. 48 del 07.11.2019. 
Scrutatori Bonacia, Favara e Manzoni. 
Consiglieri presenti dieci 
votanti dieci 
Consiglieri favorevoli nove 
Consiglieri astenuti uno ( Manzoni ) 
Consiglieri contrari nessuno 
esito Approvata proposta. 

]30 ordine del giorno - oggetto APPROV AZIONE SCHEMA DEL BILANCIO 
PREVISIONE 2019-2021 E DOCUMENTI ALLEGATI. 

DI 

lNumero e data atto lDelibera n. 49 del 07.11.2019. 
Scrutatori 
Consiglieri ~resenti 
votanti 

Bonacia, Favara e Manzoni. 
dieci 
dieci 

Consiglieri favorevoli 
Consiglieri astenuti 
Consiglieri contrari 
esito 

dieci 
nessuno 
nessuno 
Approvata proposta e sua immediata esecutività 



4° ordine del giorno - oggetto Mozione consiliare assegnazione locali comunali. 

lNumero e data atto Delibera n. 50 del 07.11.2019. 
Scrutatori Bonacia, Favara e Manzoni. 
Consiglieri presenti dieci 
votanti dieci 
Consiglieri favorevoli sette 
Consiglieri astenuti nessuno 
Consiglieri contrari tre 
esito Approvata proposta, cosÌ come emendata. 

Per l'Amministrazione Comunale presenti: il Sindaco Mistretta e gli Assessori Amato e Provenzano. 
Esauriti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 19,23. 


