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Buccheri - Buscemi - Canicattini Baqni - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. L del 28.0L.2016

OGGETTO: Surroga di un Consigliere^del
Comune di Palazzolo Acreide al Coflsfgho
dell'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei"

L'anno Duemilasedici, il giorno ventotto del

mese di gennaio, alle ore -l.l.r9in sessione

ordinaria di 1u convocaziorrq si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Palazzolo Acreide per

La frattazione degli argomenti iscritti all'ordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:

1. AMENTA Paolo

2. BUCCHERI Vincenzo. . . .. . .. ..

3. CAIAZZO Alessandro.........
4. CARBÈ Sebastiano

5. CASSARINO Fabrizio.........
6. COSTANZO Sebastiano......

t

l17. DANGELO Francesco.........

8. DI MARIA Benedetta..........

9. FANCELLO Fabio.

10. FISICARO Gaetano....

11. GALLO Salvatore.....

12. GIANSIRACUSA Michelangelo....

13. LOLICATO Luisa.

1,4. MENTA Pina.

L5. MIANO Salvatore.....

15. PISASALE Nello
17.

18.

19.

20.

SALONIA Veronica.

SCIBETTA Carlo.

SPAGNUOLO Laura Grazia......

TRINGALI Emanuele... . ..

Totale Presenti ". .r1.5..- Totale Assenti ,r. 5
Assume la Presidenzala Signora Luisa Lolicato nella qualità di Vicepresidente del Consiglio
dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Assiste alla riunione, quale Segretario, i7 Dott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori:
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UFFICIO SEGRETERIA

surroga di un Consigliere del comune di parazzolo
dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei,,

Acreide al Consiglio

.^i
Assume la Presidenza dell'Assemblea la Vicepresidente Sig.ra Luisa Lolicato, la quale

invita il Segretario a procedere all'appello.
Il Segretario, Dott. Sebastiano Grande, fa preliminarmente presente che il numero dei

Consiglieri in carica risulta n" 20.
Procedutosi all'appello risultano:
presenti n. 15 Consiglieri
assenti n. 5 Consiglieri (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo e spagnuolo)
Constatato il numero legale alle ore 19.00 si dichiara aperta laieduta.
La Vicepresidente del Consiglio, per assisterla nelle operazioni di scrutinio del

P_resente Consiglio propone di nominare scrutatori della r"drt, i Consiglieri Menta,
Caiazzo e Costanzo.

I1 Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
La Vicepresidente di seguito illustra l'argomento posto al primo punto all'Ordine del

Giorno. Si dà pertanto lettura dell'allegata proposta.
Di seguito viene chiesto ai presenti se qualcuno di essi è a conoscenza di motivi di

incompatibilità per Ia surroga della Consigliere ps11.ssa Carmelita Girasole nel Consiglio
dell'Unione.

Tenuto conto del fatto che nessuno chiede di intervenire, la Vicepresidente mette ai voti
la surroga della Consigliere Dott.ssa Carmelita Girasole, .uppr"rÀtante di maggio ranza
del Comune di Palazzolo Acreide al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle ae[fì Iblei,,.

Con votazione resa in forma palese, proclamata dalla Vicepresidente, si iegistra il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
Voti favorevoli n. L5
Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista I'allegata proposta di delibera zione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti;
sulla scorta dell'eseguita votazione
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DELIBERA
1. Di nominare scrutatori i Signori: Pina Menta, Alessandro Caiazzo, Sebastiano

Costanzo;
2. Di dare atto che per la Consigliere Carmelita Girasole non sussistono motivi di

incompatibilità alla carica di Consigliere dell'Unione dei Comuni "Valle degli
Iblei"e pertanto si dà atto dell'avvenuto insediamento nel Consiglio de1l'Unione e
della immissione nell'esercizio delle funzioni sertza necessità di prestare il
giuramento di cui all'afi.45 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 16/63 perché già
immessa nell'esercizio delle funzioni nel Comune di provenienza.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Surroga di un Consigliere del Comune di Palazzolo Acreide al
Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

Premesso che i Consigli dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro,
Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino, hanno disposto l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.32 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell'Unione dei Comuni medesimi, denominata
Unione dei Comuni "V^LLE. PEGLI IBLEI", approvando contestualmente l'atto
costitutivo e lo Statuto:

Dato atto che con nota assunta al Protocollo di questa Unione in data 18.01.2016 al
numero 46/UC il Comune diPalazzolo Acreide ha dato comunicazione delle dimissioni
del Dott. Luca Russo da Consigliere Comunale;

Dato atto che la decadenza dello stesso Dott. Russo dal ruolo di Consigliere
dell'Unione giusta quanto disposto dall'art.16 dello Statuto dell'Unione;

Dato atto altresì che con Delibera n.13 del 23.01.2016 il Consiglio del Comune di
Palazzolo Acreide ha provveduto a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno aI
Consiglio dell'Unione nella persona della Dott.ssa Carmelita Girasole - Rappresentante di
maggioranza;
Visto il T.U. E. L. approvato con D.Lgs n.267 / 00;
Visto 1o Statuto dell'Unione;

SI PROPONE
1. Di procedere alf insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni " Valle degli

Iblei" della ps11.ssa Carmelita Girasole - Rappresentante di maggioranza designata
in rappresentanza del Comune di Palazzolo Acreide;

2. Di dare atto, altresì, che per la suddetta Consigliere non sussistono condizioni di
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Vicepresidente del Consiglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione de1 messo comunale, si certifica che copia integrale della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo P elllUnione dei Comuni "Valle degli

Iblei" per 15 giorni consecutivi a partire dal.

\ 
r,,

Dalla sede delllUnione, il . ...... ....... . " ?.rn'...

I1 sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del
ATfESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT.À

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data diruzio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.12, comrlur I.,LR M/91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. 44/87).

Dalla sede dellUnione, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, Per quanto di competenzaf conoscenza, ai


