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RAG. DAMIANO ANTONIO.

Dr

MONTALBANO

JoNrco

L'anno duemiladiciotto questo giorno Sedici del mese di Luglio nella sala delle adunanze della
sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza

il Sig. Francesco MANCINI nella sua qualità di Sindaco e sono

rispettivamente presenti ed assenti iseguenti sigg.:

MANCINI Francesco

-

Sindaco

MALLANO

Giuseppe -

Assessore

ANGELOTTI

Tiziana -

Assessore

-

Assessore

DIFESCA Beatrice -

Assessore

SCANDIFFIO Alessandro

Partecipa, con le funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale Dr.ssa Elisa BIANCO
Assume la presidenza il Sindaco, Sig, Francesco MANCINI, il quale, riconosciuta legale l'adunanza,
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IL SINDACO
Sig. Francesco MANCINI

ILSEGRETARIO COMUNALE
f,to Dr.ssa Elisa BIANCO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESTA
cHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del comune
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pomarico,lì
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Sig. Antonio GURRADO

