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Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 2 del 28.07.2016

OGGETTO: Presa d'atto della nomina del
Commissario Straordinario nel Cormr4i'e di
Sortino in sostituzione dei Consiglieri
Comunali e contemporanea assunzione delle
funzioni di Presidente del Consiglio
dell'Unione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto,
nonché di componente delle Commissioni
Consiliari Permanenti.

L'anno Duemilasedici, iI giorno ventotto del
/^,

mese di gennaio, alle ore 4.Y..'Wir. sessione

ordinaria di 1u convocaziorte, si è riunito il

Consiglio delllUnione dei Comuni 'VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Palazzolo Acreide per

la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine

del giorno , falto l'appello nominale risultano:

1.

,
3.

4.

5.

lo.
7.

8.

AMENTA Paolo

BUCCHERI Vincenzo..........

CAIAZZO Alessandro.........

CARBÈ Sebastiano

CASSARINO Fabrizio.........

COSTANZO Sebastiano.. . ...

DANGELO Francesco.. . .. . ...

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

12. GIANSIRACUSA Michelangelo....

13. GIRASOLE Carmelita...

I4.LOLICATO Luisa.

15. MENTA Pina.

L6. MIANO Salvatore.....

17. PISASALE Nello

1,8. SALONIA Veronica..

18. SCIBETTA Carlo......

9. FANCELLO Fabio 20. SPAGNUOLO Laura Grazia......

21. TRINGALI Emanuele10. FISICARO Gaetano

11. GALLO Salvatore.....

t/
Totale Presenti ". .Jh.- Totale Assenti n -2-

Assume la Presidervala Signora Luisa Lolicato nella qualità di Vicepresidente del Consiglio

dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei".

Assiste alla riunione, quale Segretario , il Dott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori:
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UFFICIO SEGRETERIA

Presa d'atto della nomina del Commissario Straordinario nel Comune di
Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali e contemporanea
assunzione delle funzionijir*residente del Consiglio dell'Unione ai sensi
dell'art. 2'1, dello Statuto, nonché di componente delle Commissioni
Consiliari Permanenti

I1 Segretario, Dott. Sebastiano Grande, fa presente che con la surroga del Consigliere
del Comune di Palazzolo Acreide al Consiglio dell'Unione, il numero dei Consiglieri in
carica risulta n" 21,.

Procedutosi nuovamente all'appello risultano:
presenti n. 16 Consiglieri
assenti n.5 Consiglieri (Dangelo, Di Maria, Fisicaro, Gallo e Spagnuolo)
La Vicepresidente di seguito invita il Segretario ad illustrare l'argomento posto aI

secondo punto posto all'Ordine del Giorno.
Il Dott. Grande spiega pertanto ai presenti che a causa della mancata approvazione del

bilancio di previsione per l'anno 2015, presso il Comune di Sortino con Decreto
dell'Assessore Regionale aIla Autonomie Locali n.02/5.1. del 18.01.2016 è stato nominato il
Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale; con l'approvazione
dell'ailegata proposta il Consiglio de11'Unione è chiamato a prendere atto della nomina de1

Commissario Straordinario Dott. Antonio Garofalo presso il Comune di Sortino e del
conseguente insediamento dello stesso nel Consiglio dell'Unione al posto dei tre
Consiglieri decaduti.

I1 Segretario prosegue in-formando che contestualmente, poiché il Signor Giuseppe
\lezzio, Consigliere del Comune di Sortino, ai sensi degli articoli 13 e 21. dello Statuto era
stato eletto Presidente del Consiglio de1l'Unione, in virtù del medesimo articolo 21 che

regola Ia l.;rlrnazione tra i Comuni aderenti all'Unione per l'assunzione delle cariche, il
ruolo di Presidente del Consiglio dell'Unione dovrà essere assunto da1 Commissario
Slraordinario Dott. Garofalo.

I1 Segretario conclude spiegando che per le medesime motivazioni di cui sopra, lo
stesso Dott. Garofalo assumerà le funzioni di componente della Prima e Seconda
Commissione Consiliare Permanente dell'Unione nelle quali erano stati eletti i Consiglieri
decaduti del Comune di Sortino.

Poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, Ia Vicepresidente mette ai voti
1'a11egata proposta di cui all'oggetto.



Con votazione resa in forma palese, proclamata dalla Vicepresidente, si registra ilseguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 16
Voti favorevoli n.16
Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'allegata proposta di delibera zione;
Visto iI parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensidell'art. 12 della L.R. 30/2000;
visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti;
sulia scorta dell'eseguita votazione

nf
DELIBERA

1' Di prendere atto della nomina del Commissario Straordinario, Dott. Antonio
Garofalo, nel Comune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali e della
contemporanea assunzione da parte dello stesso dette funZioni di presidente delConsiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 21 delloStatuto, nonché di componente della
Prima e seconda Commissione Consiliare permanente.

Riprende la parola il Segretario per com pre camente ilDott. Garofalo, lo stesso si è scusato per ma gli haruroconsentito di poter presente sr del
Pertanto, in sua as ad assumere le funzioni di Presidente del Consiglio laSignora Luisa Lolicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Presa d'atto della nomina del Commissario Straordinario nel
Comune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali e

contemporanea assunzione delle funzioni di Presidente del Consiglio
dell'Unione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, nonché di componente delle
Commissioni Consiliari Permanenti

Premesso che i Consigli dei{dmuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro,
:.:la, Palazzolo Acreide e Sortino, hanno disposto f istituzione, ai sensi e per gli effetti di
--:- all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell'Unione dei Comuni medesimi, denominata
Unione dei Comuni 'VALLE DEGLI lBLEl", approvando contestualmente I'atto
:--siifutivo e 1o Statuto:

Dato atto che con nota assunta al Protocollo di questa Unione in data 21.01,.2016 al
r--iÌnero 63/UC il Comune di Sortino ha dato comunicazione dell'avvenuta sospensione
;e- Consiglio Comunale e della relativa nomina del Commissario Straordinario con

Dato atto che 1o stesso Commissario Straordinario nominato, Dott. Antonio Garofalo, si
; insediato presso il Comune di Sortino per assumere le funzioni di sostituzione del
lrnsiglio Comunale in data 20.01..201,6;

Dato atto che giusta quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto dell'Unione la decadenza
:ei Consiglieri Comunali determina la decadenza dal ruolo di Consiglieri dell'Unione;

Ritenuto pertanto prendere atto della nomina del Comrnissario Straordinario nel
lomune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali del Comune di Sortino;

Richiamata Ia Delibera di Consiglio dell'Unione n.7 del 24.06.201.5 con la quale ai sensi
;ell'Art. 13 dello Stafuto e in ossequio all'art. 21 dello stesso Statuto era stato nominato
Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei un Consigliere
:appresentante del Comune di Sortino;

Ritenuto per quanto sopra, ai sensi dell'art. 2L dello Statuto, prendere atto della
,ssunzione delle funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione del Commissario
Staordinario del Comune di Sortino, Dott. Antonio Garofalo;

Richiamate altresì le Delibere di Consiglio dell'Unione n. 15 del 03.08.2011 e n. 9 del
11.06.2015 con le quali ai sensi dell'art. 23 comma 2 del vigente Regolamento per il
F:rnzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari venivano eletti
,iue Consiglieri del Comune di Sortino rispettivamente in seno alla Seconda e alla Prima
Commissione Consiliare;

Ritenuto per le medesime motivazioni sopra riportate prendere atto della assunzione
.j.eile funzioni di componente della Prima e Seconda Commissione Consiliare Permanente
oel Commissario Straordinario del Comune di Sortino, Dott. Antonio Garofalo;

Visto il T.U. E. L. approvato con D.Lgs n.267 /00;
Visto 1o Statuto dell'Unione;
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'1,- Di prendere atto de{la d Cmrmissario Straordinario, Dott. Antonio

Garofalo, nel Comune d D situzione dei Consiglieri Comunali del
Comune di Sortino

2. Di prendete atto, altrt:+ rlilrmùlp delle funzioni di presidente del Consiglio
dell,Unione del Commhù %rrÉnrio del Comune di Sortino, Dott. Antonio
Garofalo;

3. Di prendere atto della fflp funzioni di componente della prima e
Seconda Commissiorre C& hrerrte del Commissario Straordinario del
Comune di Sortino, Dffi- An-Gtdalo-

a*





Letto, approvato e sottoscritto

I1 Vicepresidente del Consiglio

\r

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

messo comunale, s che copia
ta all'A1bo Pretorig lllUnione
a partire aal..i6/.u

Dalla sede delllUnione, il .....n.fi....

I1sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

controllo

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

Dalla sede dell'Unione, il
Il Messo ll Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a
preventivo di legittimità (art.72, corurur 1,LR M/91)
I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.l2della L.R. M/gn.

Dalla sede del(unione' lì 
IL 

'EGRETARI' 
GENERALE

Enti:
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza,


