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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n.7 det 75.11.2017

OGGETTO: Atti preliminari della seduta;
nomina scrutatori; lettura e approvazione dei
verbali della seduta precedente. Eventuali
comunicazioni del presidente su fatti e
circostanze che possano interessare il
Consiglio dell'Unione.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quindici
del mese di novembre, alle ore Lg.50 in sessione

ordinaria di 1, convoc aziorte, si è riunito iI
Consiglio dell'Unione dei Comuni ,VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

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

giorno, fatto l'appello nominale risultano:

1 3. BENNARDO Sebastiano...... ..
I
' 4. BLANCATO lvano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

6. CAIAZZO Alessandro... ... ...

1.. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetra.

7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano.. . ......
9. CASSARINO Francesca.......
10. FANCELLO Fabio
11. GALLO Salvatore.....
12. GAROFALO Antonella

13. GARRO Mirella
74. GAZZARA Sebastiano
1.5. GIRASOLE Carmelita
16. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)
17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)
18. MICELI Marilena
19. PARLATO Vincenzo....
20. SALONIA Veronica..
2L. SCIBETTA Carlo
22. TARASCIO Chiara
23. TRIGILA Antonino. ...
24. VINCI Giuseppe

Totale Presenti n. LZ - Totale Assenti n.7
Assume la Presidenza del Cons
Saloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale segretario , il Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Malignaggi (,gll,Girasole e Carbè
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Atti preliminari della seduta; nomina scrutatori; lettura e approvazione
dei verbali della seduta precedente. Evenfuali comunicazioni del Presidente su
fatti e circostanze che possanolnteressate il Consiglio dell'Unione.

11 Vicepresidente del Consiglio Dott. Salvatore Gallo prosegue con la trattazione del
successivo punto all'ordine del giorno e dà lethrra degli oggetti dei verbali nn. 7,2,3, 4 e 5

della seduta del 20.03.2077.
Interviene il Consigliere Sebastiano Cascone per comunicare che i neo Consiglieri

insediatisi in questa seduta si asterranno dalla votazione non essendo presenti in occasione
della seduta di Consiglio per la quale si chiede l'approvazione dei verbali.

Il Vicepresidente, poiché nessun altro chiede di intervenire e ritenuto che i consiglieri
concordano nel dare per letti i verbali sopra elencati, pone ai voti la proposta oggettivata.

Si procede perta-nto alla votazione, esperita la quale, per alzata e seduta, si ha il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n" 77
Consiglieri assenti: n" 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

r1950), Salonia)
C..n-siglieri astenuti: n'5 (Bongiovanni, Cascone, Cassarino,Gazzara, Tarascio)
\roti Favorevoli n. 12
5 J.la scorta dell'eseguita votazione proclamata dalla Vicepresidente

IL CONSiGLIO DELL'TJNIONE

\-isto il Regolamento del Consiglio e delle Comrnissioni Consiliari;
\-isto ii parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
oeii'art. 72 della L. R. 30/2000;
\-isto 1'esito favorevole della votazione

DELIBERA

Di approvare i verbali nn. 7,2,3, 4 e 5 della seduta clel 20.03.2017 dando atto che
quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato"
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo P dell'Unione dei Comuni "Valle deglil'Albo l' dell'

tire dal

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo
ATTEST

ùn 
che il presente Albo Pretorio on line

*tV 
_ Iblei"
da

Dalla sede dellUnione, iI

Il Messo ll Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giorni dalla data d'itrjzio della pubblicazione, non essendo soggetta a confuollo
preventivo di legittimità (art. 12, comma 1,,LR 44/91)

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

Dalla sede delfUnione, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

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


