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Originale di Deliberazione del Consiglio
n. L8 del 27.10.2076

OGGETTO: Revoca della Delibera di
Consiglio dell'Unione n. 13 del 22,04.2016.
Elezione del Vicepresidente del Consiglio
dell'Unione dei Comuni "VALLE DEèLI
IBLEI" ai sensi dell'art. 13 del vigente
Stafuto.

L'anno Duemilasedici, il giorno ventieette del

mese di ottobre, alle ore 19.15 in sessione

ordinaria di 2, convocazione, si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni ,VALLE

DEGLI IBLEI', nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Sortino per la
trattazione degli argomenti iscritti all,ordine del

giomo, fatto l'appello nominale risultano:

(. ASTUTO Giuseppe

13. BARRILE Benedena.

L. AMENTA Paolo 13. GIRASOLE Carmelita
I4.LOLICATO Luisa.
15. MALIGNAGGI Giuseppe

4. BEI\INARDO Sebastiano 16. MENTA Pina.

17. MIANO Salvatore.....
18. PARLATO Vincenzo.
19. PISASALE Nello

5. BLAI[CATO Ivano.

6. CAlAZZOAlessandro
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASSARINO Fabrizio
9. FANCELLO Fabio

L0. GALLO Salvatore.....
11. GAROFALO Antonella
l2.GIANSIRACUSA

Totale Presenti n. 11 - Totale Assenti n.13
Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei,, il Consigliere
Anziano Sig. Emanuele Tringali.

Assiste alla riunione, quale segretario , il Dott. sebastiano Grunde

Scrutatori i Signori: Cassarino, Blancato, Vinci

20. SALONIA Veronica..

21. SCIBETTA Carlo......
22. TRIGILA Antonino
23. TRINGALI Emanuele...

24 VINCI Giuseppe
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UFFICIO SEGRETERIA

oggetto: Revoca della Delibera di consiglio dell'unione n' L3 del 27'04'2016'

Elezione det Vicepresidente del Consi'É deil'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI IBIEI" ai sensi dell'art.13 del vigente stahrto.

- -: .

Il presidente del consiglio f.f. sig. Emanuele Tringali, a seguito della integrazione dei
-'-----o--

Consiglieri dei Comuni di Buccheri, Ferla e Sortino :, 9"r"l,glt:,*llY:1115'Trlvvrr,r6uvr

Segretario a proced'ere a nuovo a1n1llo.i procedutosi al qu*-J:"IT:^,f"t:T^1,'^'
f*]|*; uf,,I;J * ia èonsigùèri @ ile, Bennardo, Carbè, Fancello, Garofalo,

Girasole, Lolicato, Menta, Miano, Pisasale, Salonia, scibetta, Trigila)

le condizioni di validità del numero legale dei presenti, si prosegue con la trattazione del

i i Signori: Cassarino, Blancato e Vinci

Carbè, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato'

a)

tr Consiglio approva all'unanimità dei presenti'

Interviene il consigliere caiaz 7,o Pff.hi"d"r" il prelievo e pertanto la sostifuzione del

o l'elezione del Vicepresidente del

i contenuti detla proposta e spiega che a seguito di una

della seduta de1 Consiglio delt'Unione del 27-04.2076 è stata

lone la Dott.sm Carmelita Girasole, Ia quale'

non può ricoprire la carica Vicepresidente

nuova elezione, fermo restando che' in
to anche per la copertura della carica

eleggibili del Comune di Palazzolo

Acreide.
il quale ProPone di eleggere alla carica di

Gallo.

Esperitasi la votazione, si procede alla spo de alla Presenza continua degli

scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:



Consiglieri presenti e votanti: n" L1

C-onsiglieri assenti: n" 13 (Barrile, Bennardo, Carh, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,
Merrta, Miano, Pisasale, Salonia, Scibetta, Trigila)
Voti riportati: Salvatore Gallo n"10
Schede bianche: l-
Pertanto:
Visto I'esito della votazione come soPra riportata;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs.N.267 /00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visti gli articoli 13 e21. del vigente Statuto dell'Unione;
Visto l'art. 11 conuna 4 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che

disciplina il numero dei presenti, pei la validità della seduta e delle deliberazioni, in caso

di seduta di prosecuzione;
Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
Visto il parere tecnico favorevole reso dat Responsabile del Servizio interessato ai sensi

dell'art. 12 della L. R.30/2000;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente
Yisto l'esito favorevole della votazione

DELIBERA

1. Di eleggere Vicepresidente del Consiglio dell'Unione "Valle Degli Iblei", il
Consigliere Dott. Salvatore Gallo.

tr Consigliere Gallo pertanto assume immediatamente le funzioni di Vicepresidente del

C-onsigtio; prende la parola e dapprima nngrazia i presenti per il consenso avuto. Auspica

ctre lo spirito quasi conviviale che spesso percepisce alf interno dell'Unione possa servire

ad amministrare l'Ente con più dedizione, seppur nella quasi totale assenza di risorse. E

qresta una Istituzione che nonostante le gfandi difficoltà ha dato risultati alle comunità;

egti ricorda che sin dai tempi in cui era Presidente l'Aw. Domenico Nigro, egli seppur da

C-onsigtie." ha sempre seguito con interesse le attività dell'Ente. Ritiene che sia

furdamentale credere nelf importante ruolo che l'Unione assume nei confronti dei 7

C-omuni; la capacità di continuare a gestire servizi anche in assenza di fondi deve servire

da sprone ad operare in questa direzione, anche quando, come purtroppo certamente

prresto accadra, futti g1i Enti saranno messi con le spalle al muro.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI GOMUNI

'VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Revoca della Delibera di Consiglio dell'Unione n. 13 del 27.04.2016.

Elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni 'VALLE
DEGLI IBLEI" ai sensi dell'art. L3 del vigente Statuto.

Richiamata la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei n. 13 del
2.M.201,6 recante ad oggetto "Elezione del Viccpresidente del Consiglio dell'Unione dei C-omuni

'VALLE DEGLI lBLEl" ai sensi dell'art. L3 del aigente Statuto.' con la quale è stata eletta
Vicepresidente del Consiglio dell'Unione la Dott.ssa Carmelita Girasole;
Visto lo Stafuto dell'Unione dei Comuni "VALLE DEGLI IBLEI", ove all'art. L3 comma 2,

testnalmente recita: "Sono eletti Presidente e Vice Prcsidente dcl Consiglio i due Consigliei che

rwll'ambito delle ispettiae aotnzioni abbiano ottenuto il maggior flutnero ili ooti, purché il
Prcsidcttte ne abbia ottenuto la maggioranza assoluta.";
Yisto attresì il comma 1 del citato art. 13 del vigente Statuto di questa Unione che così

testnalmente recita "Il Consiglio dell'Llnione, nella seduta successiaa all'elezione del Presidente

bll'Llnione e dopo la comunicazione dei membri della Giunta, proceile alla elezione nel suo seno,

on esclusione dall'elettornto passioo del Presidente dell'Unione e dei membi della Giunta già

otmtnicati, del propio Presidente e Vice Presidente, con ootazione separnta, segreta e ooto limitato
dun candidnto";
Dato atto che con la citata Delibera n.13/201,6 è stata erroneamente eletta alla carica di
V-rcepresidente del Consiglio un componente della Giunta dell'Unione che, per Statuto,

dentra nell' elettorato passivo;
RiErruto pertanto procedere alla revoca della citata Delibera e a nuova elezione del
Vìcepresidente del Consiglio dell'Unione;
Yisto il comma 3 del citato art. 13 del vigente Statuto che prevede l'applicazione del
principio della rotazione, sancito dall'art. 27 delmedesimo Statuto;
Visto lo Statuto dell'Unione;
Visto il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE
Fer i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone

parte integrante e sostanziale:

Di revocare la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei n. 13

del 27.04.2076;

Di procedere a-Ll'elezione del Vicepresidente del Consiglio de1l'Unione "VALLE
DEGLI IBLEI', giusta quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Settore AA.GG.
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Letto, approvato e sottoscritto

l! ,: Il Consigliere Anziano

/ h SiS Emanuele Tringali
^ ^ 

Il segretario Generale

f lboou. Sebastiano Grandc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica cÌre copia integrale della presente

deliberazione è stata pubblicata a]l'Albo !*t"il ?\ H"r*llUnione dei Comuni "Valle degli

Iblei" per 15 giorni consecutivi a partire dal...{a/"''S'{'Q"rc""'

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Il Messo Il segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è diverruta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.72, colnnul1,,LR M/91)

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

Da[a sede dell]Unione, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE

/ fi *.-' ..ft,*',$m^rù

Il sottoscritto, Segetario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA
che il prese etorio on I'ine

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

Enti:


