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Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 1.0 det 27.0rL2016

OC,GETTO: Atti preliminari della se{u}a;
nomina scrutatori; letfura e aPProvazione
dei verbali della seduta precedente.
Evenfuali comunicazioni del Presidente
su fatti e circostanze che possano
interessare il Consiglio dell'Unione.

L'anno Duemilasedici, il giorno ventisette del

di 2u convocazione, si è riunito il Consiglio

dell'Unione dei Comuni "VALLE DEGLI IBLE.I',

nella sala delle adunanze Consiliari del Comune

di Ferla per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto llappello nominale

risultano:

Pres. Ass.

x
x

x
x
x

x
x
x

L. AMENTA Paolo

2. BUCCHERI Vincenzo.. . ... ....
I3. CAIAZZO Alessandro...... ...

4. CARBÈ Sebastiano......

5. CASSARINO Fabrizio... ......

5. COSTANZO Sebastiano......

7. DANGELO Francesco.........

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

9. FANCELLO Fabio.

10. GALLO Salvatore.....

L1. GANCI Francesca......

I2.GIANSIRACUSA Michelangelo.. ..

13. GIRASOLE Carmelita

I4.LOLICATO Luisa.

15. MENTA Pina

16. MIANO Salvatore.....

17. PISASALE Nello

18. SALONIA Veronica

19. SCIBETTA Carlo.

20. SPAGNUOTO Laura Grazia......

21. TRINGALI Emanuele...

Totale Presenti n. L0 - Totale Assenti n.L1

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" nella qualità di
Consigliere Anziano il Prof. Nello Pisasale.

Assiste alla riunione, quale Segretario, tlDott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Cassarino, Tringali, Girasole
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Atti preliminari della seduta; nomina scrutatori; lettura e approvazione
dei verbali della seduta precedente. Evenfuali comunicazioni del Presidente su
fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio dell'Unione.
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Il Presidente del Consiglio f.f. Prof. Nello Pisasale, prosegue con la trattazione de1

secondo punto all'ordine del giorno, proponendo per Ia nomina degli scrutatori i Signori:
Cassarino, Tringal| Girasole
Consiglieri presenti e votanti: no L0
Consiglieri assenti: no 11 (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Ganci, Giansiracusa,
Lolicato, Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)

I1 Consigtio approva all'unanimità dei pr«isenti.
Di seguito il Presidente del Consiglio invita il Segretario a dare lettura degli oggetti dei
verbali rur. 5, 6 e7 della seduta del21..03.201.6.

Il Presidente, poiché nessun chiede di intervenire, mette ai voti l'approvazione dei
verbali dando gli stessi per letti, salvo richiesta specifica.

Non essendoci richiesta di intervento il Presidente pone ai voti l'approvazione dei
verbali esperita la quale, per alzata e seduta, si sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: no L0

Consiglieri assenti: no 11 (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Ganci, Giansiracusa,
Lolicato, Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)
Voti Favorevoli n.10
Sulla scorta delI' ese gu ita v otazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
Visto I'esito favorevole della votazione

DELIBERA

Di nominare scrutatori i Signori Cassarino, Tringali, Girasole
Di approvare i verbali nn. 5,6 e7 della seduta del21,.03.2016 dando atto che quanto
in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato.

Chiede ed ottiene iI Presidente dell'Unione, Sig. Paolo Amenta per informare di alcuni
incontri avuti presso la sede della Regione sulle problematiche dei fondi europei ed in



particolare dell'area iblea per organizzarsi in maniera fattiva per la realizzazione del
Piano di Azione Locale e rendere funzionali gli interventi in tuttoil territorio dell'Unione.
Prosegue riferendo" che in Regione hanno approvato il modello organi zzatlo, ora è
necessario porre in essere in maniera fattiva la federazione delle Comunità Iblee con le
strutfure burocratiche idonee.
I Presidente Amenta conclude dando comunicazione della nomina della Giunta
dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente del Consiglio I

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione del
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato a]l'Albo pretorio on line
d ei"

dal..

Dalla sede delfUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVTTÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data dinizio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo
preventivo fi legittimità (art. 12,coruna 1, LR M/ 91)

n È stata dichiarata imnrediatamente esecutiva (art.72della L.R. 44/sr).

Dalla sede delllunione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

Copia della presente deliberazione deve
Enti:

trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza, ai


