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Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

Originate di Deliberazione del Consiglio
L'anno Duemilasedici il giomo ventisette del

n.l9 del 27.10.2AL6 llmese di ottobre, alle ore 19.15 in sessione

ordinaria di 2^ convocazione, si è riunito il
oGGETTo: Atti preliminari della seduta; 

lf co*iguo dell,unione dei Comuni .VALLE
nomina scrutatori; lettura e appfqvazione ll 

-- -
dei verbali della seduta precedente. I OECI-I IBLEI', nella sala delle adunanze

Eventuali comunicazioni del Presidente llConsiliari del Comune di SoÉino peI la
su fatti e circostanze che possano ll,^-^_r^-^^ r^_rj _,_r! !_ - ,!..! aa, ,.
interessare il consiglio dell,unio":. 

---'- 
lltrattazione 

degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AMENTA Paolo

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta

13. GIRASOLE Carmelita

I4.LOLICATO Luisa.

15. MALIGNAGGI Giuseppe

BEI\INARDO Sebastiano 16. MENTA Pina

BLAIICATO Ivano. L7. MIANO Salvatore

CAJAZZO Alessandro lE. PARLATO Vincenzo.

7. CARBÈ Sebastiano. 19. PISASALE Nello

8. CASSARINO Fabrizio 20. SALONIA Veronica

9. FANCELLO Fabio 21. SCIBETTA Carlo

10. GALLO Salvatore 22. TRIGILA Antonino.

11. GAROFALO Antonella. 23. TRINGALI Emanuele

l2.GIANSIRACUSA 24 VINCI Giuseppe

Totale Presenti n. 1L - Totale Assenti n.L3

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" nella quatità di
Vicepresidente Dott. Salvatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, rlDott. Sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Cassarino, Blancato, Vinci
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Atti preliminari della seduta; nomina scrutatori; lettura e aPProvazione

aJi verbali della seduta precedente. Eventuali comunicazioni del Presidente su

fatti e circostanze che Possano interessare il consiglio dell'unione.

- -? ,

Il Vicepresidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo prosegue con la trattazione del

successivo punto alllordine del giorno e invita il segretario a procedere.

Il Segretario Dott. Sebastianò Grande dà pertanto lettura degti oggetti dei verbali n. 8

de126.04.2016 e nn. 9,10,11.,12,13,']-.4e 15 della seduta del27-04.2016.

Chiede di intervenire il Consigliere Giuseppe Astuto per comunicare che i neo

Consiglieri insediatisi in questa seduta si asterranno dalla votazione non essendo presenti

in occàsione dei Corrsigli per i quali si chiede l'approvazione dei verbali.

tr Vicepresidente,- poiché nessun altro chiede di intervenire, mette ai voti

fapprovarrrrg dei verbàli sopra elencati dando gli stessi per letti, salvo richiesta specifica.
'Si pr*"ae pertanto alkavòtazione, esperita la quale, per alzala e seduta, si sortisce il

seguente esito:
Consiglieri votanti: no 7

Consiglieri assenti: no 1-3 (Barrile, Bennardo, Carbè, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,

Menta, Miano, Pisasale, Salonia, Scibetta, Trigila)
Consiglieri astenuti: n'4 (Astuto, Blancato, Malignaggi, Vinci)

Voti Favorevoli n. 7
Sulla scorta dell' eseguita votazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto l,xt.111-conuna 4 del Re[ohmento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari che

disciplina il numero dei preseÀti, per la validità della seduta e delle deliberazioni, in caso

di seduta di prosecuzione;
Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi

dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
Visto l'esito favorevole della votazione

DETIBERA

Di approvare i verbali n. 8 del 26.M.2016 e nn. 9,10,77,72,13,'l'4 e L5 della seduta

del 27.04.201,6 dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto

discusso e deliberato.
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, ,II Segretario Generale
j { ùott. Sebastiano Grande

CERTIFICATO DI PI.'BBLICAZIONE

si certifica che copia

ry82Ì::unione

integrale delLa presente
dei Comuni ,,Vaile 

degli

Dalla sede delL,Unione, il

??

Dalla sede dell,Unione, il
Il Messo

Il Segretario Gerrerale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti g,i atti di ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:
n Decorsi 10 giomi dalta d66 d'imizio-gella pubblicazione, non essendo soggetta a contro,oprevenrivo di legittimirà (aft. l2,coruna 1, LR U/ ;1t- 

----
n È stata dictriarata immediatamente esecutiva (afi..,zdella L.R. u/gn.
Dalla sede dellUnione, Iì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto diEnti: competenza/conoscenza, ai
D ! ! ! n
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