
Originale di Deliberazione del Consiglio

n.l7 det 27.10.2016

oGGETTo: Integrazione dei Consiglieri
dei Comuni di Buccheri, Fgrla e

Sortino al Consiglio dell'Unione dei
Comuni "Valle degli Iblei".
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Buccheri - Buscemi - Canicattini Ba - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'anno Duemilasedicil il giorno ventisette del

mese di ottobre, alle ore L9.15 in sessione

ordinaria di 2^ convocazione, si è riunito il

Consigtio delllUnione dei Comuni "VALLE

DEGLI lBl-F,[", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di SoÉino Per la

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto llappello nominale risultano:

Pres. llAss.
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AMENTA Paolo

BARRILE Benedetta.

CAIAZ,Z;O Alessandro.........

CARBÈ Sebastiano ..,....

CASSARINO Fabrizio.... -. ...

9. GIRASOLE Carmelita..'....'....."....

IO.LOLICATO Luisa.

11. MENTA Pina.
I

12. MIANO Salvatore......

13. PARLATO Vincenzo.

FANCELLO Fabio.

GALLO Salvatore.

14. PISASALE Nello

15. SALONIA Veronica'

GIAN SIRACUSA Michelangelr
16. SCIBETTA Carlo.

17. TRINGALI Emanuele

Totale Presenti tr.7 - Totale Assenti n.10

Comuni "Valle degli lblei" il Consigliere

Anziano Sig. Emanuele Tringali.

Assiste alla riunione, quale Segretario,llDott. Sebastiano Granile

Scrutatori i Signori: Cassarino, Blancato, Vinci



yt'{ro^firyEr cofu4'uttl
IXILETEqLI I$LEI'

UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Integrazione dei Consiglieri dei Comuni di Buccheri, Ferla e Sortino al
Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

L'anno duemilasedici il giorrio vàntisette del mese di ottobre presso l'Aula Consiliare
del Comune di Sortino, alle ore 19.15 ha inizio la seduta di prosecuzione del Consiglio
dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

Presiede il Consigliere Anziano Sig. Emanuele Tringali. Partecipa e redige il presente
verbale il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, Dott. Sebastiano
Grande, assistito dalla Dott.sffi Paola Pisana (Resp. Settore AA.GG.)

Procedutosi all'appello nominale, su n"17 Consiglieri in carica risultano presenti no 7
Consiglieri, assenti noL() Consiglieri (Barrile, Carbè, Fancello, Girasole, Lolicato, Menta,
Miano, Pisasale, Salonia, Scibetta).

stante il
numero dei presenti si dichiara aperta la seduta.

Il Segretario, Dott. Grande, illustra i termini della proposta, spiegando che a seguito
delle elezioni amministrative nei Comuni di Ferla e Sortino e al conseguente rinnovo dei
rispettivi organi consiliari, occorre rinnovare i rappresentanti dei Comuni in questione
anche nel Consiglio dell'Unione. I Sindaci dei citati Comuni per Statuto fanno parte di
diritto del Consiglio dell'Unione. Si aggiunga che i Consiglieri rappresentanti del Comune
di Buccheri nelle scorse settimane hanno presentato dimissioni dall'incarico; avendo il
Consiglio del Comune di Buccheri già proweduto alla surroga degli stessi, occorre che il
Consiglio dell'Unione ne prenda atto.

Il Segretario conclude informando che per nessuno dei Consiglieri per i quali si voterà
f insediamento a[ Consiglio dell'Unione, sussistono condizioni di incompatibilità alla
carica di Consigliere dell'Unione di Comuni "Yalle Degli Iblei".

Poiché nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio f.f.
propone di mettere ai voti l'allegata proposta, esperitasi la quale per alzata di mano, si

registra il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n" 7
Consiglieri assenti: no 10 (Barrile, Carbè, Fancello, Girasole, Lolicato, Menta, Miano,
Pisasale, Salonia, ftibetta)
Voti Favorevoli n. 7
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Presidente f.f.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE



visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
Visto iI parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell'art. 72 della L. R. 30 / 2000;
Visto l'esito favorevole della votazione

DELIBERA

Di dare atto che i Signori Michelangelo Giansiracusa - Sindaco del Comune di Ferla e
Vincenzo Parlato - Sindaco del Comune di Sortino, giusta quanto previsto dal
srmunenzionato comna 1 dell'art. 10 del vigente Statuto, sono membri di diritto del
Consiglio dell' Unione;
Di procedere alf insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni " Valle degli Iblei"
dei Consiglieri designati in rapixèsentarza dei Comuni di Buccheri, Ferla e Sortino:

. Trigila Antonino - Rappresentante di Maggiotanzadel Consiglio Comunale
di Buccheri

o Bennardo Sebastiano Rappresentante di Minoranza del Consiglio
Comunale di Buccheri

o Garofalo Antonella Rappresentante di Maggporanza del Consiglio
Comunale di Ferla

. MaliSnaggr Giuseppe Rappresentante di Minoranza del Consiglio
Comunale di Ferla

o Blancato Ivano - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di
Sortino

o Vinci Giuseppe - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale
di Sortino

o Astuto Giuseppe - Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale di
Sortino

Di dare atto, altresÌ, che per i suddetti Consiglieri non sussistono condizioni di
incompatibilità alla carica di Consigliere dell'Unione di Comuni "Valle Degli lblei".

1.

L

3.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggefto: lntegrazione dei Consiglieri dei Comuni di Buccheri, Ferla e
sortino 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 f istifuzione, 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 "VALLE DEGLI IBLEI', approvando contestualmente l'atto
costitutivo e lo Statuto:

Dato atto che nei Comuni di Ferla e Sortino nello scorso mese di maggio si sono svolte
le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali;

Richiamato l'art. 10 comma 4 del vigente Stafuto di questa Unione il quale testualmente
recita:

"Il consiglio dtll'Unione oiene integrato dei nuoai rappresentanti ogni qualoolta si proceda
all'elezione del Sindaco ed al rinnoao del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte";

Richiamato altresÌ il comma 1 del citato art. 10 del vigente Statuto che determina la
composizione del Consiglio dell'Unione come segue:

1. ll Consiglio dell'unione è costituito:
- dsi sindaci dei comuni partecipanti o loro delegato componenti la Giuntq comunale;
- da due consigliei comunali per ciascuno dsi Comuni partecipanti coru popolazione infeiore a cinquemila

abitanti;
- da un ulteriore consigliere comunale per ciascuno dei comuni partecipanti con popolazione supeiore a

cinquemila abitanti;

Dato atto che i Signori Michelangelo Giansiracusa - Sindaco del Comune di Ferla e
Vincenzo Parlato Sindaco del Comune di Sortino, giusta quanto previsto dal
flrtunenzionato cofiuna 1 deIl'art. 10 del vigente Statuto, sono membri di diritto de1
Consiglio dell'Unione;

Visti i sottoelencati atti consiliari, con i quali i Comuni di Ferla e Sortino hanno
lxoweduto a nominare i propri rappresentanti, pure sotto riportati, in seno al Consigiio
dell'Unione stessa:

o Comune di Ferla Delibera di Consiglio Comunale n.31 del'1,3.07.2076
'/ Garofalo Antonella - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di

Ferla
'/ Malignaggi Giuseppe - Rappresentante di Minoranza del Consiglio Comunale di

Ferla

o Comune di SoÉino Delibera di Consiglio Comunale n. 27 de130.08.2016
{ Blancato Ivano - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di

Sortino
'/ Vinci Giuseppe - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale di

Sortino



'/ Astuto Giuseppe - Rappresentante di Minor anza del Consiglio Comunale diSortino

ta Unione al n. 313/TJC del 26.04.201.6 e prot.
o presentato le dimissioni dalla carica di

ori Fisicaro Gaetano e Dangelo Francesco,

vista la Delibera Consiliare n. 24 de|30.06.2016 con la quale il Consiglio Comunale diBuccheri ha proweduto a nominare i nuovi rappresentanti in seno al Consiglio
dell'Unione stessa individuando i Signori:

'/ Trigila Antonino - Rappresentante di Maggio ranza del Consiglio Comunale diBuccheri
'/ Bennardo Sebastiano.--R3ppresentante di Minoranza del Consiglio Comunale di

Buccheri
Dato atto che nessun cambiamento è intervenuto per i rappresentanti dei Consigli deiComuni di Buscemi, canicattini Bagni eparazzoro AcrLide;
Visto il T.U. E. L. approvato con D.Lgs n.262/00;
Visto lo Statuto dell'Unione;

1.

SI PROPONE
Di dare atto che i Signori Michelangelo Giansiracusa - Sindaco del Comune di Feralae Vincenzo Parlato - Sindaco del Comune di Sortino, giusta quanto previsto dalsufiunenzionato colruna L dell'art. 10 del vigente Statuto, sono membri di diritto del
Consiglio dell' Unione;
Di procedere all'insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni ,, valle degli Iblei,,
dei Consiglieri designati in rappresentanzadei Comuni di Buccheri, Ferla e sortino:

' Trigila Antonino - Rappresentante di Maggioranzadel Consiglio Comunale
di Buccheri
Bennardo sebastiano Rappresentante di Minoranza del Consiglio
Comunale di Buccheri
Garofalo Antonella Rappresentante di Maggioranza del Consiglio
Comunale di Ferla

' Malignag$ Giuseppe - Rappresentante di Minoranza del Consiglio
Comunale di Ferla

o Blancato Ivano - Rappresentante di Maggioranzadel Consiglio Comunale di
Sortino

o Vinci Giuseppe - Rappresentante di Maggioranza del Consiglio Comunale
di Sortino

o Astuto Giuseppe - Rappresentante di Minoranza d,elConsiglio Comunale di
Sortino

a
J. Di dare atto, altresì, che per i suddetti Consiglieri non sussistono condizioni diincompatibilità alla carica di Consigliere dell,

AA.GG.
Pisana

;h
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Letto, approvato e sottoscritto

1Y

, ^Il 
Consigliere Anziano

I WiS Emanueb Tingati
l rllSrcsretario Generale
f Wott. Sebastiano Granile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che copia integrale della presente

ll:Unione 
dei Comuni "Valle degh

Dalla sede delllUnione, il .-............

. IL SEGRE RALE

ifi wr, $e oknofi.
II sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

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

d,,
dal..

Dalla sede delllUnione, 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 dirlrrzio della pubblicaziorte, non essend.o soggetta a controllopreventivo di legittimità (art.12, couuna 1,LR M/91)
I E stata dichiarata immediatamente esecutiva (afi.lzdella L.R. 44/gn.

Dalla sede dellUnione, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE

della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto d.i competenza/conoscettzÀ.,


