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

L'aruro Duemiladiciassette, il giorno quindici

del mese di novembre, alle ore 18.50 in sessione

ordinaria di 1a convocazione, si è riunito it

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:

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 9 del 75.11.2017

oGGETTo: Elezione del Presidente del
Consiglio dell'Unione dei §opuni
"Valle degli lblei" ai sensi dell'art. 13
dello Statuto.

7. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta..

3. BENNARDO Sebastiano........

4. BLA|ICATO [vano.

5. BONGIOVANNISebastiano

6. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano.........

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

1L. GALLO Salvatore.....

L2. GAROFALO Antonella

L3. GARRO Mirella
74. GAZZARA Sebastiano

L5. GIRASOLE Carmelita...

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

18. MICELI Marilena .....

L9. PARLATO Vincenzo..

20. SALONIA Veronica..

21. SCIBETTA Carlo......

22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino...

24. VINCI Giuseppe

Totale Presenti n.L7 - Totale Assenti n.7

Assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" il Dott.
Salaatore Gallo.

Assiste aIla riunione, quale Segretario, il Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Malignaggi ('97\, Girasole e Carbè
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UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione dei Cornuni "Valle degli
Iblei" ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

Il Vicepresidente del Consiglio, Salvatore Gailo, introduce l'argornento e dà lettura
della proposta di deliberazione. Ricorda ai presenti che in virtu dell'art. 13 dello Statuto,

anche per la carica di Presidente del Consiglio dell'Unione, è previsto il rispetto del

principio di rotazione sancito dall'art. 2'1, del medesimo Statuto. In adempimento a tale

previsione statutaria, il candidalo_ a{a carica di Presidente del Consiglio dell'Unione dovrà

essere un rappresentante del Comune di Palazzola Acreide.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Carlo Scibetta, il quale Propone per la

elezione de1 Presidente del Consiglio, il Corisigliere Salvatore Gallo.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Vicepresidente del Consiglio invita i
Consiglieri a procedere alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio

dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei' ai sensi e per gIi effetti di quanto previsto

dall'art. 13 del vigente Statuto.
La votazione avviene a scrutinio segreto.

Esperitasi la votazione, si procede alla spoglio delle schede alla presenza degli
scrutatori nominati.

Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n" 77

Consiglieri assenti: n' 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi
(1950), Salonia)

Voti riportati: Saivatore Gallo: no15

Schede bianche: no1
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

Vista i'allegata proposta di elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione Vaile degli

Iblei;
Visto gli articoli 13 e21. del vigente Statuto dell'Unione;
Visto l'esito della superiore votazione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile de1 Servizio interessato reso ai sensi

dell'art. 12 della L.R. 30/ 2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Presidente del Consiglio dell'Unione "Valle Degli lblei", il Dott.

Salvatore Gallo
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Prende la parola il neo eletto Presidente del Consiglio dell'Unione per ringraziare i
colleghi per il consenso riconosciutogli. Prosegue, rifacendosi a quanto precedentemente

sostenutò dai colleghi Consiglieri, affermando che egli ha sempre creduto alla funzione

collante dell'Unionà, ancor più in un momento storico di grande difficoltà per le singole

Amminisilazioni comunali. In questo consesso, privo di tante problematiche tipiche dei

Comuni, la condivisione di intenti dovrebbe facilitarne l'amministrazione. Per questo

motivo ciascuno dovrebbe adoperarsi per il buon funzionamento di questo Ente, al fine di
alleggerire ove possibile le criticità dei singoli Comuni, come quella del randagismo per

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

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
"VALLE DEGLI lBLEl" ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto.

Vista la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 20.03.2077 con ia quale è stato eletto
Presidente dell'Unione medesima il Sig. Vincenzo Parlato, sindaco del iomune di Sortino;
Visto l'art. 13 comma 1 del vigente Statuto di questa Unione che così testualmente recita
" Il Consiglio dell'Unione, nella sedutn successiun nll'elezione del Presidente dell'Llnione e dopo ln
comunicazione dei membri della'Giuntn, procede alls elezione nel sLLo seflo, con esclu'sione
,lall'elettorato passiao del Presidente dell'Llnione e dei membri delln Giunta già comunicati, del
aroprio Presidente e Vice Presidente, con aotnzione separatn, segreta , ,òto limitato sd un
cnndidato";
Visto altresì il comma 2 del citato art. 13 dello Statuto che testualmente recita: "Sono eletti
Presidente e Vice Presidente del Consiglio i due Consiglieri che nell'nmbito delle rispettiae
,'otnzioni abbiano ottenuto il maggior numero di uoti, purché il Presidente ne abbis ottenuto la
tr nggioranza assolutn. " ;
Dato atto che occorre procedere alla elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione;
Visto il comma 3 del citato art. 13 del vigente Statuto che prevede l'applicazione del
principio derla rotazione, sancito dall'art. 21 del medesimo statuto;
\risto 1o Statuto dell'Unione;
\risto il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

Di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione 'VALLE
DEGLI rBLEr", giusta quanto previsto dall'art.13 delro statuto.

idente del1'Unione
Vincenzo Parlato
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1: I1 Segretario Generale
' D ott. Antonino B artolotta

su conforrne attestazione del messo comunale, si certifica che copia

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pre

integrale della Presente
dei Comuni "Valle degli

IL SEGRETARIO GENERALE

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pre delijUnione

tih1oi" nor -1 5 qiorni consecutivi a partire dal

I1sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente Albo Pretorio on line

da i:1
Dalla sede delllUnione, il

Il Messo
IL segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

ll sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

l Decorsi 10 giomi dana data ditizio delia pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di le[ittimità (art. 12, comma 1',LR M/91\

I È stata d.ichiarata imrnediatamente esecutiva (art.72 della- L'R' 44/8n'

Da1la sede delfUnione,lì .-.'...
IL SEGRETARIO GENERALE

del Consiglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

i uffici/Enti:


