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1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

3. BENNARIIO Sebastiano........

4. BLANCATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

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

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

9. CASSARINO Francesca.......

L0. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore

12. GAROFALO Antonella

Totale Presenti n.17 - Totale Assenti n.7

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

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

Scrutatori i Signori: Malignaggi ('911, Girasole e Carbè

13. GARRO Mirella
1.4. G AZZARA Sebastiano

1.5. GIRASOLE Carmelita

L6. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

18. MICELI Marilena

19. PARLATO Vincenzo. ..

20. SALONIA Veronica..

21. SCIBETTA Carlo... .. .

22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino....
24" VINCI Giuseppe

,UNI O^,IIE ÙEI COfuIOSII
,QXL^E UEqLI I$LIEI,

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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. L0 del 15.1L.20L7

oGGETTo: Elezione del Vicepresidente
del Consiglio dell'Unione dei Comuni
"Valle degli lblei" ai sensi dell'art. L3
dello Statuto.

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quindici

del mese di novembre, alle ore L8.50 in sessione

ordinaria di 1u convocaziorre, si è riunito il
Consiglio dell'Unione dei Comuni 'VALLE

DEGLI IBLEI", nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune di Cassaro per Ia

trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del

giorno, fatto l'appello nominale risultano:
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UF'FICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle
degli lblei" ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

I1 Presidente del Consiglio introduce l'argomento e dà letfura della proposta di
deliberazione, ricorciando ai presenti che, in virtu dell'art. 13 dello Stafuto, anche per la
carica di Vicepresidente del Co4siglio dell'Unione, è previsto il rispetto del principio di
rotazione sancito ciall'art.21 del medesimo Statuto; In adempim"nto a tale prevìsione
statutaria, il candidato alla carica di Vicepresidente dell'Unione dovrà essere un
rappresentante del Comune di Ferla.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente dell'Unione che propone di candidare alla
carica di Vicepresidente del Consiglio d-ell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei il
Consigliere Giuseppe Malignaggi. Considerato che sussiste un caso di omonimia, precisa
che occorre specificare che il candidato proposto è quello nato nell'anno7991,.

I1 Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a procedere alla votazione per l'elezione
del \-,'ieepresidente del Consiglio dell'Unione elei Comuni "Valle degli ibiei" in esecuzione
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" 17
Consiglieri assenti: n" 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Garofalo, Malignaggi

(1950), Salonia)
Voti riportati: Giuseppe Malignaggi (1991): n"15
Schede nulle; n"1
Sehrede bianche: n"1
Pertanto:
Visto l'esito della votazione come sopra riportata;
Visto ii T.U. Enti Locaii approvato con D. Lgs. N.267 i00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto gli articoli 13 e2l del vigente Statuto dell'Unione;
Visto l'esito della superiore votazione;
Visto i1 parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Vicepresidente del Consiglio dell'Unione "Valle Degli lble7", il
Consigliere Giuseppe Maligna ggi (1991).



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

Oggetto: Elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei
Comuni "VALLE DEGLI IBLEI" ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto.

Vista la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 20.03.2077 con la quale è stato eletto
Presidente dell'Unione medesima il Sig. Vincenzo Parlato, sindaco del Comune di Sortino;
Visto l'art. 13 comma 1 del vigente Statuto di questa Unione che così testualmente recita
" ll Consiglio dell'Unione, nella sedut-a successiun all'elezione del Presidente dell'l.lnione e dopo la
contunicazione dei membri delln Giunta, procede alla elezione nel sso seno, con esclusione

'lnll'elettorctto passiao del Presidente dell'1.-Inione e dei membri della Giunta già comunicnti, del
troprio Presidente e Vice Presidente, con aotazione separata, segretn e aoto limitato ad un
:nndidnto";
Visto altresì il comma 2del citato art.13 dello Statuto che testualmente recita: "Sono eletti
Presidente e Vice Presidente del Consiglio i due Consiglieri che nell'ambito delle rispettiae
,'otnzioni abbinno ottenuto il maggior numero di uoti,[.......]";
Dato atto che occorre procedere alla elezione del Vicepresidente del Consiglio
dell'Unione;
Visto il comma 3 del citato art. 13 del vigente Statuto che prevede l'applicazione del
orincipio della rotazione, sancito dall'art. 21 delmedesimo 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 Vicepresidente del Consiglio dell'Unione
"VALLE DEGLI IBLEI", giusta quanto previsto dall'art.13 dello Statuto.



lRw tinpegno fr. spesa si attz"ru, ai sensi [e[fart. 55 Legge 142/90, recryito con L.R" 4B/g1,
Gt 1, fett. i, fa coperturafinanzinria essen[o 'in atto reafe ed ffittivo f equifrhrio finanziarin
to entrate dccertdte e I us cite impegnate.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

I1 sottoscritto, Segretatio Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA
che il prese retorio on line

Dalta sede dellUnione, il
Il Messo II Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di u-fficio

ATTESTA

Che Ia presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

! Decorsi 10 gionri dalla data d'irizio delia pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

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

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

Dalla sede delrunione' 1Ì 
IL 

'EGRETARI' 
GENERALE

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

i uffici/Enti:


