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Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino
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Originale di Deliberazione del Consiglio
n.9 del 27.M.2075

OGGETTO: Presa d,atto della surroga del
Commissario Straordinario nel Comune rAi
Sortino in sostituzione dei Consiglieri
Comunali e contemporanea assunzione delle
funzioni di el Consiglio
dell'Unione ai dello Statlto,
nonché di c Commissioni

L'anno Duemilasedici il giomo ventisette del

mese di aprile, alle ore sessione ordinaria

di 2. convocaziorte, si è riunito il Consiglio

dell'Unione dei Comuni 'VALLE DEGLI IBLE(,,

nelLa sala delle adunanze Consitari del Comune

di Ferla per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto l,appello nominale

risultano:

7. AMENTA Paolo

BUCCHERI Vincenzo.
CAIAZZO Alessandro

CARBÈ Sebastiano

CASSARINO Fabrizio
COSTANZO Sebastiano... ...
DANGELO Francesco... ... ...

I2.GIANSIRACUSA Michelangelo.. ..

13. GIRASOLE Carmelita
L4.LOLICATO Luisa
15. MENTA Pina.

L6. MIANO Salvatore
17. PISASALE Nello.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 18. SALONIA Veronica
8. DI MARIA Benedetta L9. SCIBETTA Carlo
9. FANCELLO Fabio 20. SPAGNUOLO Laura Gtazia
10. FISICARO Gaetano 21.. TRINGALI Emanuele
11. GALLO Salvatore

Totale Presenti n. 10 - Totale Assenti n.10
Assume la Presidenza del Co
Consigliere Anziano il prof. Nello pisasale.

Assiste alla riunione, quale segretario , tlDott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori:
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UFFICIO SEG RETERIA

Oggetto: Presa d'atto della surroga 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'aft.21 dello
Statuto, nonché di compente {epe Commissioni Consiliari permanenti.

Presiede iI Consigliere Anziano Prof. Nello Pisasale, il quale, alle ore 19:1.5 invita il
Segretario Generale, Dott. Sebastiano Grande, a effettuare l'appelIo, procedutosi al quale
risultano:
Consiglieri presenti: no 10

Consiglieri assenti: no 10 (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Giansiracusa, Lolicato,
Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)

II Segretario comunica il Comune di Buccheri ha dato notizia delle dimissioni da1

Consiglio Comunale del Sig. Gaetano Fisicaro; ai sensi dell'art. L6 comma 3 dello Statuto
dell'Unione le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica
di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

Essendo raggiunto il quorum per poter validamente deliberare (2/5 dei n"20 Consiglieri
in carica) il Presidente dichiara valida la seduta passando all'esame del primo punto
dell'ordine del giorno.

Prende Ia parola il Segretario Generale Dott. Grande per riferire che il Comune di
Sortino nei giorni scorsi ha dato comunicazione della sostituzione del Commissario
Straordinario già nominato con Decreto del1'Assessore Regionale alla Autonomie Locali n.
02/5.1. del18.01.201,6, con l4 pe11.ssa Francesca Ganci, nominata con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n.531/GAB del 09.03.201,6. Cg. l'allegata proposta si prende atto
dell'avvenuta sostituzione e della contestuale assunzione da parte della pen.ssa Ganci
delle funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione nonché di componente delle
Commissioni Consiliari permanenti.

Poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Prof.
Pisasale mette ai voti l'allegata proposta di cui all'oggetto.

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

Consiglieri presenti e votanti n.10
Voti favorevoli n.10
Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'allegala proposta di deliberazione;



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

DELIBERA
1. Di prendere atto della surroga del Commissario Straordinario nel Comune di

Sortino, individuato nella persona della Dott.ssa Francesca Ganci, nominata con

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.531/GAB del 09.03.20'1.6, in
sostituzione dei Consiglieri Comunali e contemporanea assunzione delle funzioni
di Presidente del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'aft.21. dello Statuto, nonché di
compente delle Commissionif onsiliari permanenti

A seguito della superiore presa d'atto, il numero dei consiglieri in carica si potta a 2L

Essendo assente alla presente seduta l4 ps1l.ssa Ganci, risultano
Consiglieri presenti: no 10

Consiglieri assenti: no L1 (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Ganci, Giansiracusa,

I-olicato, Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)
In assenza della Dott.ssa Ganci, cui - conla presente Deliberazione - sono state athibuite Ie

funzioni di Presidente del Consiglio, continua ad assumere le medesime funzioni il
C-onsigliere Anziano Prof. Nello Pisasale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Presa d'atto della srlrroga del Commissario Straordinario nel
Cmune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali e
ffitporanea assunzione delle fanzioni di Presidente del Consiglio
&Il'LJnione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, nonché di componente delle
Cmnissioni Consiliari Permanenti

Richiamata la Delibera di Consiglia 6U'Ut ion" dei Comuni Valle degli Iblei n.2 det
mfl2016 con la quale si prendeva atto della nomina del Commissario Straordinario nel
Cmune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali e contestualmente si
mgnavano Ie funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 21 dello
futo, nonché di componente delle Commissioni Consiliari Permanenti;

Dffio atto che con nota assunta al Protocollo di questa Unione in data 21.03.2076 aI
nmFro »6/UC il Comune di Sortino ha dato comunicazione dell'avvenuta sostifuzione

d Commissario Straordinario già nominato con Decreto dell'Assessore Regionale alla
Aubnomie Locali n.02/5J. del fS.Of .Z016, con la Dott.ssa Francesca Ganci, nominata con
Ihcleto del Presidente deIla Regione Siciliana n.531/GAB del 09.03.201,6;

Ddo atto che la stessa Commissario Straordinario nominata, Dott.ssa Francesca Ganci,
i è insediata presso il Comune di Sortino per assumere le funzioni di sostituzione del
Cmsiglio Comunale in data 1.6.03.201.6;

Ilato atto che giusta quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto dell'Unione la decadenza
&iConsiglieri Comunali determina la decadenzadal ruolo di Consiglieri dell'Unione;

Ritenuto pertanto prendere atto della surroga del Commissario Straordinario nel
Comune di Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali del Comune di Sortino nella
ptsona della p6f[.ssa Francesca Ganci;

Ritenuto altresÌ dare atto che alla Dott.sm Ganci, ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto e in
"meqrrio a]l'art. 21 dello stesso Statuto, e ai sensi dell'art. 23 comma 2 del vigente

@olamento per il Funzionamento del Consiglio dell'tlnione e delle Commissioni
Cansitiart e giusta quanto preso atto con Delibera di Consiglio dell'Unione n.2/201,6,
rtngono contestualmente assegnate le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione
mtché componente della Prima e delIa Seconda Commissione Consiliare;

Visto it T.U. E. L. approvato con D.Lgs n.267 /00;
Visto lo Statuto dell'Unione;

SI PROPONE
Di prendere atto della surroga del Commissario Straordinario nel Comune di
Sortino in sostituzione dei Consiglieri Comunali del Comune di Sortino nella
persona della Dott.sffi Francesca Ganci;
Di prendere atto, altresÌ, della assunzione delle funzioni di Presidente del Consiglio
dell'Unione del Commissario Straordinario del Comune di Sortino, p6ff.ssa

Francesca Ganci;

1.



3. Di prendere atto della assunzione delle funzioni di componente della Prima e

Seconda Commissione Consiliare Permanente del Commissario Straordinario del
Comune di Sortino, Dott.ss Francesca Ganci.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente del Consiglio I

. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
dei Comuni "Valle deglidellUnione

tc\
nÉ'

Il sottoscritto, Segretatio Generale, su conforme attestazione del
ATTESTA

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

dal...

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo ll Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECI.JTTVTTÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data dinizio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (afi. 12, cormla 1,, LR M/ 91\

I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (afi.12 della L-R. 44/8n.

Dalla sede delllUnione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

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

Enti:

tr tr tr tr tr

n tr tr tr !

tr n n tr tr

tr tr tr tr tr


