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Originale di Deliber azione del Consiglio
n. 13 det 27.M.2016

oGGETro: Elezione del Vicepresidente
del Consiglio dell'Unione dei ComurÉ
"Valle degli Iblei" ai sensi dell,art 13
dello Statuto.

L'anno Duemilase ventisette del

mese di aprile, alle sione ordinaria

di 2a convocazione, si è riunito il Consiglio

dell'Unione dei Comuni "VALLE DEGLI IBLEI.,

nella sala delle adunanze Consiliari del Comune

di Ferla per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giomo, fatto L'appello nominale

risultano:

1. AMENTA Paolo

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

| 
3. CAIAZZO Alessandro.........

14. CARBÈ Sebastiano

5. CASSARINO Fabrizio.........
6. COSTANZO Sebastiano.......
7. DANGELO Francesco.........
8. DI MARIA Benedena.. .... ....
9. FANCELLO Fabio.

10. GALLO Salvatore......

I2.GIANSIRACUSA Micherangelo....

13. GIRASOTE Carmelita
I4.LOLICATO Luisa.

15. MENTA Pina

16. MIANO Salvatore.

17. PISASALE Nello
18. SALONIA Veronica....
L9. SCIBETTA Carlo..
20. SPAGNUOLO Laura Grazia......
21. TRINGALI Emanuele.

1.1. GANCI Francesca

Totale Presenti n. 10 - Totale Assenti n.11
Assume la Presidenza del Consi
Consigliere Anziano il Prof. Nello pisasale.

Assiste alla riunione, quale segretario, tlDott. sebastiano Grandc

Scrutatori i Signori: Cassarino, Tringali, Girasole
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UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle
degli lblei" ai sensi dell'art.1,3 dello Statuto.

In assenza della Signora Lolicato, neo eletta Presidente del Consiglio dell'Unione,
prosegue nelle funzioni iI Prof. Nello Pisasale, il quale introduce l'argomento e dà letfura
della proposta di deliberazione. - o f

I1 Segretario ricorda ai presenti che, in virtù dell'art. 13 dello Statuto, anche per la carica
di Vicepresidente del Consiglio dell'Unione, è previsto il rispetto del principio di rotazione
sancito dall'art.2'1, del medesimo Statuto; pertanto candidato alla carica di Vicepresidente
dell'Unione dovrà essere un rappresentante del Comune di Palazzolo Acreide.

Si propone di candidare alla carica di Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei
Comuni Valle degli Iblei Ia Consigliere Carmelita Girasole.

Non essendoci altre richieste di intervento, iI Presidente del Consiglio invita i
Consiglieri a procedere alla votazione pef l'elezione del Vicepresidente del Consiglio
del1'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" giusta quanto previsto dall'art. 13 del vigente
Statuto.

Lavotazione avviene a scrutinio segreto per chiamata.
Esperitasi la votazione, si procede alla spoglio delle schede alla presenza continua degli
scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: no L0
Consiglieri assenti: no 1L (Buccheri, Di Maria, Fancello, Gallo, Ganci, Giansiracusa,
Lolicato, Menta, Miano, Salonia, Spagnuolo)
Voti riportati: Carmelita Girasole no10
Pertanto:
Visto l'esito della votazione come sopra riportata;
Visto it T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 /00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto gli articoli 13 e21, del vigente Statuto dell'Unione;
Visto l'esito della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

L. Di eleggere Vicepresidente del Consiglio dell'Unione "Valle Degli lblei", la
Consigliere Carmelita Girasole.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Elezione del Vicepresidente -d-el 
Consiglio dell'Unione dei

Còàuni ,VALLE DEGLI IBLEI' ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto.

visto lo statuto dell'unione dei Comuni 'VALLE DEGLI IBLEI", ove all'art. 13

comma 2, testualmente recita: "Sono eletti Presidente e Vice Presidente del Consiglio i

due Consiglieri che nel

numero di aoti, purche il
Visto altresì il comma
cosÌ testualmente recita " ll Consiglio dell'
presidente dell,Llnione e dopo la iomunicazione dzi membi della Giunta, procede alla

elezione nel suo seno, con esclusione dall'elettorato passiao del Presidente dell'Unione e dei

membi della Giunta sà comunicati, del proprio Presidente e Vice Presidente, con aotazione

separata, segreta e aoto limitato ad un candidato";

Dato atto che occorre procedere alla elezione del Vicepresidente del Consiglio

dell'Unione;
Visto il comma 3 del citato art. 13 del vigente Statuto che prevede l'applicazione del

principio della rotazione, sancito dall'art. 21' delmedesimo Statuto;

Visto lo Statuto dell'Unione;
visto il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Di proced.ere all'elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione
-VALLE DEGLI IBLEI', giusta quanto previsto daIl'art. 13 dello Statuto.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Wek

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

,8 Il sottoscritto, Segretario Generale, su confonrre attestazione del Messo
ATTESTA

che il presente prowedimento è stato pubblicato alllAlbo Pretorio on line

da ::1
Palla sede dellUnione, il

Il Messo tr Segretario Gerrerale

CERTIFICATO DI ESECT,JTTVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubblicaziorre, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (afi.12, corurvr 7,1-R. U/97')

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (afi.7zdella L.R. M/Sn.

CERTIFICATO DI PI.'BBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza, ai
uffici
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