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COMUNE DI POSTAFIBRENO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
DEI GIOVANI

x'zfnnr, zz Settembre 2018

Oggefo: Eventuali proposte per eventi reolizzabili nel periodo invemale;

L'anno duemiladiciotto, il giomo ventisette del mese di Settembre alle ore 19:52 nella sala delle adunanze

consiliari sita in Piaza Municipio (ex sede Municipale), previa hasmissione delle convocazioni, si è riunito

in Consiglio Comunale di Giovani, in adunanza ordiruria e pubblica in 1^ convocazione.

Fatto l'appello risultano:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Laura CARBONE

Presente Assente

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manuel LECCE

Francesco PETITTA

Roberta GRECO

Gianluigi FERRERA

Alessandro DI CARLO

TOTALE

PRESENTE .ÀSSENTE

SI

Gianmaria IANNOTTA

Arrnando CARBONE

Arianna RICCI

Cristian PATRI

Vincenzo PETITTA

Lorenzo CORSETTI

Presente Assente

SI

SI

SI

SI

SI

7 3

Presiede Laura CARBONE.

Svolge le funzioni di Segretario ìl Consigliere Armando CARBONE.

Il Presidente riconosciuta la validità della riunìone, dìchiara aperta la seduta ed invita il Consiglío a
deliberare sull'argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno.



Il Presidente prende parola ed espone a tutti i Consiglieri la volonta di organìzzxe la 'Testa

d'Autunno".

Prende la parola il Consigliere Gianluigí Fetrera chiedendo le modaiità di svolgimento della festa.

lnterviene il Presidente spiegando che si hanno le intenzioni di organizzare la suddetta festa dwante

le prime settimane di Novembre nello spazio retrostmte il salone Ex-Enals, si è pensato di mettere a

disposizione di tutti i partecipanti caldarroste, vino e succo d'uva e di allietare con musica e

animatori. E stata prev€ntivata una spesa non superiore ad Euro 350.

IL CONSIGLIO DEI GIOVAI{I

Preso atto della illusnazione fatta dal Presidente ;

Viste le spese prwiste per la realizzazione;

Ritenutolo meritevole di approvazione con votazione resa a scrutinio palese che dà il seguente esito
proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti 7, Votanti 7, Voti Favorevoli 7.

DELIBERA

I . Di approvare la'Testa d'Autunno".

Del che il presente verbale.

fLPRESIDENTE
Lsurl CARBONE

ILSEGRETARIO
Armando CARBONE
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