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Originale di Deliber azione del Consiglio
n. 1 del 20.8.2m7

OGGETTO: Atti preliminari della seduta;
nomina scrutatori; letfura e app{ovazione
dei verbali della seduta precedente.
Evenfuali comunicazioni del Presidente
su fatti e circostanze che possano
interessare il Consiglio dell'Unione.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno venti del

mese di frtatizo, alle ore 16.00 in sessione

ordinaria di 1, convocazione, si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni "VALLE

DEGLI lBLEl", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Sortino per la

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

Pres. Ass.

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

7. AMENTA Paolo

2. ASTUTO Giuseppe

3. BARRILE Benedetta.

4. BENNARDO Sebastiano........

5. BLAI{CATO Ivano.

6. CAJAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASSARINO Fabrizio... ......
9. FANCELLO Fabio.

10. GATLO Salvatore.....

11. GAROFALO Antonella

12. GIRASOLE Carmelita
I3.LOLICATO Luisa.

14. MALIGNAGGI Giuseppe.

15. MENTA Pina.

16. MIANO Salvatore.....

17. PARLATO Vincenzo.

18. PISASALE Nello
19. SALONIA Veronica..
20. SCIBETTA Carlo......
21.. TRIGILA Antonino....
22. TRINGALI Emanuele...

23 VINCI Giuseppe

Totale Presenti n.72- Totale Assenti n.Ll
Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" nella qualità di
Vicepresidente Dott. Salvatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario, ilDott. sebastiano Grande

Scrutatori i Signori: Bennardo, Trigjla,Vinci
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UFFICIO SEGRETERIA

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

dei verbali della seduta precedente. Evenfuali comunicazioni del
fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio dell'Unione.

approvazione
Presidente su

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di marzo presso l'Aula Consiliare
del Comune di Sortino, è stato convocato in prima seduta pubblica il Consiglio
dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

Presiede il Consiglio, in assenza del Presidente, Sig.ra Luisa Lolicato, il Vicepresidente
del Consiglio Dott. Salvatore Gallo. 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.)

Preliminarmente si prende atto che in data 28.12.201,6 con nota assunta al Protocollo
dell'Unione aln.679/UC, il Sindaco del Comune di Ferla, Dott. Michelangelo Giansiracusa
ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore della Giunta dell'Unione e di
Consigliere della stessa, avendo egli assunto, il 30 novembre 2076,1a carica di Presidente
della SRR di Siracusa, carica che è annoverata tra le cause di incompatibilità previste
dall'art 13 di cui al D.lgs.39/2016 in materia di incarichi di"amministratore di enti di diritto
pioato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indiizzo politico nelle

amministrazioni statali, regionali e locali". Per quanto sopra, non avendo alla data odierna il
Sindaco Giansiracusa provveduto alla Sua sostituzione presso gli Organi di questa
Unione, i Consiglieri in carica sono da computarsi nel numero complessivo di 23.

Alle ore 76.00, procedutosi all'appello nominale, su n"23 Consiglieri in carica risultano
presenti n" 72 Consiglieri, assenti no11 Consiglieri (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo,
Girasole, Lolicato, Malignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia). Constatato il numero
legale per la validità della seduta, si dichiara aperla la stessa.

- 
I1 Vicepresidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo prosegue con la proposta di

nomina nella qualità di scrutatori dei Signori: Sebastiano Bennardo, Antonino Trigila e

Giuseppe Vinci.
Si procede pertanto alla votazione, esperita la quale, per alzata e seduta, si sortisce iI

seguente esito:
Consiglieri votanti: n" 12

Consiglieri assenti: no 1L (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,
Malignaggl Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti Favorevoli n.12

Si prosegue con l'approvazione dei verbali della seduta precedente; il Vicepresidente
del Consiglio invita il Segretario a procedere.



I1 Segretario Dott. Sebastiano Grande dà pertanto lettura degli oggetti dei verbali n. 16

,.1ella seduta del 26.10.201.6 enn.17,18,19,20,21' e22dellaseduta de|27.1A.201,6.

I1 Vicepresidente, poiché nessuno chiede di intervenire, mette ai voti l'approvazione

dei verbali sopra elencati dando gli stessi per letti, salvo richiesta specifica.

Si procede pertanto alla votazione, esperita la quale, per alzata e seduta, si sortisce il

-guente esito:
Consiglieri votanti: n" 12

Consiglieri assenti: no 11, (Astuto, Barrile, Fancello, Garofalo, Girasole, Lolicato,

\talignaggi, Menta, Miano, Pisasale, Salonia)
Voti Favorevoli n.12
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONI-r"LIO DELL',UNIONE

Visto il regolamento del Consiglio e delle Comrnissioni Consiliari;
Visto l'art. l-1 cortma 4 del Regolamento del Consiglio e de1le Commissioni Consiliari che

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

di seduta di prosecuzione;
\risto 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

7. Di nominare scrutatori i Signori Sebastiano Bennardo; Antonino Trigila e Giuseppe

Vinci;
2. Di approvare i verbali n. 16 della seduta del26.10.2016 e nn.17,18,19, 20, 21, e 22

delli seduta del 27.10.2016 dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a

quanto discusso e deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio

j-'il^ Prtt. SalaatÒre Gallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

deliberazione'è stata pubblicata all Albo ellUnione dei Comuni "Valle degli

Ibleii' per 15 gromi consecutivi a partire da

Dalla sede delllUnione, il

I1sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

Dalla sede dellUnione, iI

Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVMA

I1 sottoscritto Segtetario Genetale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

! Decorsi 10 giomi dal1a data d'inizio della pubblicaziore, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.12, coruna 1',LR M/91)

I È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12dellaL.R.M/8n.

Dalla sede delrunione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

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

LE

tl

T

uffici/Enti:


