Registro Albo Pretorio

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCTA DI MATERA

2014

COPIA DI DELIB6FIAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

26 DEL 21.11.2014

OGGETTO: TNTERROGAZIONE pRor. N. 18304 DEL 10.11.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 09118
e col prosieguo, nella
Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso
di convocazione prot. n. lEgl7 del
17 'll '2014, Reg. Albo n. 1861 del I 7. I | .2014, si è riunito il Consiglio
Comunale in adunanza straordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza della seduta

il Presidente del consiglio comunale, Sig. BENEDETT6 Nicola.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
n.15,
compreso il Sindaco, ed assenti n. 2, come segue:
N"
ord.

COGNOME

No

e

NOME

Presente

TATARANNO Domenico Raffaele

x

I

ACITO Eliana

2

CAPUTI Nicola

J

MATARAZZO

4

SARUBBO Saverio

5

GRIPPO Vincenzo

x
x
x
x
x

6

CALABRESE Domenico

Sin.

Francesca

Assente

ord.

9

COGNOME

e

NOME

CAROLI Felicia

l0 GENTILE

Giovanna

Presente

x
x

ll

GUALTIERI- Agpqling

12

COLLOCOLA Gennaro

X

l3

TRO IANO An

x

gq_l

9

Lq_c§_o_

x

t4

GRIECO Carlotta

7

BENEDETTO Nicota

x
x

l5

CARBONE Francesco

x

8

DIMONTE Donato

X

t6

GILIO Maria Luisa

X

Prende parte ai lavori

Assente

x

il segretario Generale, dott. Giuseppe stefano RANU,.

sipassa allatrattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 4 dell'o.d.G..
Preso atto che sulla p-rgp^o$g di deliberazione relativa all'oggetto
non sono stati richiesti pareri, ai
dell'art. 49 del O. Lgs.tt.t.2000, n.267:

SENSI

Allegato nr.

I

RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DI C.C. C.C. del 21.11.2014 -Punto nr.
4 all'O.d.g. - Interrogazione prot. n.18304 del 10.11.2014.

il

Consigtiere Comunale Grippo ha già dato risposta rispondendo alla
precedente interrogazione.

Si premette che

Interviene il Consigliere Collocola: chiede se c'è un progetto serio di lotta al randagismo e se
I'Amministrazione Comunale ha già idea di un bando per risolvere il problema in maniera
strutturale. Si chiede se un risparmio non si tramuti in minori servizi. In dieci anni sono morti solo
75 cani ed elenca il numero dei cani accalappiati dal 2009 al2012. Si paga più per i cani che per la
mensa.

it

Consigliere Grippo: risponde alle domande poste dal Consigliere Collocola.
L'Amministrazione Comunale sta già cercando di capire il sistema di gestione del canile di
Bernalda. L'Amministrazione è a conoscenzadi quanto chiesto da Carbone e sa che vi sono delle

Interviene

indagini in corso.

Interviene il Consigliere Carbone: chiede quanti cani sono

il

e cioè se 233.

Sindaco: I'Assessore Grippo ha risolto una questione annosa. Le adozioni sono
aumentate e gli accalappiamenti anche. Non vi e una diminuzione dei servizi. C'è un risparmio.

Interviene

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

25

ll0\J. 2014

IL SEGRETAzuO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,

h 2 5 N0V' 2014

i\

IL SEG

GENERALE

RANU'

Dott.

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.

Lgs. l8/8/2000, no267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'appositz.area "Albo Pretorio on line" del sito
al
informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 181812000, no267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il

S

decorsi gg.

.,

perché:

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267

e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

