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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 1 del 14.03.2m8

OGGETTO: Surroga dei Consiglieri dei
Comuni di Ferla e Palazzolo Acreide al
Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle
degli Iblei".

L'anno Duemiladiciotto, il giorno quattordici

del mese di marzo, alle ore '$.;p^ sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei

Comuni'VALLE DEGLI IBLEI", nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Cassaro per

la trattazione degli argomenti iscritti allordine

del giorno, fatto l'appello nominale risultano:
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L. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

3. BEIrtNARDOSebastiano

4. BLAI\ICATO Ivano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano..

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

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

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

1,1. GALLO Salvatore.....

l2.GARRO Mtuella

13. GAZ,ZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

16. MICELI Marilena

17. PARLATO Vincenzo......

18, SALONIA Veronica...

19. SCIBETTA Carlo......

20. TARASCIO Chiara

21. TRIGILA Antonino

22. VINCI Giuseppe (Sortino).

t-l \J
Totale Presenti o. ./?...- Totale Assenti n.L..

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

Assiste alla riunione, quale Segretario, 11.Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: .........
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Surroga dei Consiglieri dei Comuni di Ferla ePalaz-zolo Acreide al
Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

II Presidente del Consiglio dell'Unione Dott. Salvatore Gallo, procede all'appello
nominale. Risultano presenti n. 15 Consiglieri ed assenti n. 7 (Astuto, Barrile, Bennatdo,

Fancello, Malignaggi G. (1950), Micell Salonia) w,22in carica
Verificata la validità della seduta alle ore L9.00 si dà inizio ai lavori.
Partecipa e redige il presente verbale il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni

Valle degli Iblei, Dott. Antonino Bartolotta, assistito dal Responsabile del Settore AA.GG.

Dott.ffi Paola Pisana
Il Presidente illustra l'argomento dando lettura dell'allegata proposta; a conclusione il

Presidente invita i presenti-a manifestare la conoscenza di fatti o circostanze Per le quali
possono sussistere motivi di incompatibilità dei consiglieri designati per ricoprire la carica

di Consigliere dell'Unione.
Tenuto conto che nessuno chiede di intervenire mette ai voti la proposta di surroga di

n"L Consigliere per il Comune di Ferla e noL Consigliere per il Comune di Palazzolo

Acreide.
Con votazione resa in forma palese, proclamata dal Presidente, si sortisce il seguente

esito:
Consiglieri presenti e votanti n- 15

Consiglieri assenti n. 7 (Astuto, Banile, Bennardo, Fancello, Malignags G' (1950),

Miceli, Salonia)
Voti favorevoli n.15
Di seguito il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata esecutività dell'allegata

proposta
Esperitasi la votazione per alzatadi mano, si riporta il seguente risultato
Consiglieri presenti e votanti: no 15

Consiglieri assenti n. 7 (Astuto, Barrile, Bennardo, Fancello, Malignaggt G.(1950),

Miceli, Salonia)
Voti favorevoli n.15
Pertanto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi

dell'art. 12 della L.R, 30/2000;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti;

sulla scorta dell'eseguita votazione

DELIBERA



7. Di procedere all'insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni " Valle degli
Iblei" dei Signori

. Sig. Giuseppe Vinci Rappresentante di maggporanza designato in
rappresentanza del Comune Ferla;

r Dott. Giuseppe Valvo Rappresentante di maggioranza designato in
rappresentanza del Comune di Palazzolo Acreide

Di dare atto che per i suddetti Consiglieri non sussistono condizioni di
incompatibilità alla carica di Consiglieri dell'Unione di Comuni "Valle Degli lblei"
e pertanto si da atto del loro avvenuto insediamento nel Consiglio dell'Unione ed
immessi nell'esercizio delle loro funzioni senza necessità di prestare il giuramento
di cui all'art. 45 delllO.R.EE.LL. approvato con L.R. 76/63 perché gia immessi
nell'esercizio delle loro funzioni nei Comuni di provenienza;

Di dichiarare la presente irrrnediatamente esecutiva nelle forme di legge.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Suroga dei Consiglieri dei Comuni di Ferla e Palazzolo Acreide
al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

Premesso che i Consigli dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro,

Ferla Palazzolo Acreide e Sortino, hanno disposto l'istituzione, ai sensi e Per gli effetti di
cui all'art.32 del, D.Lgs. n- 267 del 2000, de1l'Unione dei Comuni medesimi, denorninata
Unione dei Comuni 'VALLE DEGLI IBLEI', approvando contestualmente l'atto
costitutivo e lo Statuto:

Dato atto che con nota assunta al Protocollo di questa Unione in data 75.72.2017 al
numero 741,/UC il Sindaco del Comune fli Ferla ha comunicato che la Dott.ssa Antonella
C,arofalo in data 11.12.2017 aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di
C-onsi gliere Comunale;

Dato atto che la decadenza della Dott.ssa Garofalo dal ruolo di Consigliere del
Comune determina la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione aPPena divenute
efficaci, giusta quanto disposto dall'art. 16 comma 3 dello Statuto;

Dato atto altresì che con nota assunta al Protocollo di questa Unione in data 22.12.2017

al numero n\/UC la Dott.ssa Carmelita Girasole ha comunicato le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere dell'Unione;

Considerato che con Delibera n.03 del L8.02.2018 il Consiglio del Comune di Ferla ha

provveduto a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio dell'Unione
nella persona del signor Giuseppe Vinci - Rappresentante di maggioranza;

Considerato che con Delibera n.59 del26.01..2018 il Consiglio del Comune di Palazzolo

Acreide ha proweduto a nomiftrre un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio
dell'Unione nella persona del Dott. Giuseppe Valvo - Rappresentante di maggioranza;
Visto il T.U. E. L. approvato con D.Lgs n.267 /00;
Visto 1o Statuto dell'Unione;

SI PROPONE
1. Di procedere all'insediamento nel Consiglio dell'Unione di Comuni " Valle degli

Iblei" dei Signori
. Sig. Giuseppe Vinci Rappresentante di rrraggloranza designato in

rappresentanza del Comune Ferla;
o Dott. Giuseppe Valvo Rappresentante di maggioranza designato in

rappresentanza del Comune di P alazzolo Acreide
2. Di dare atto, altresÌ, che per i suddetti Consiglieri non sussistono condizioni di

incompatibilita alla carica di Consiglieri dell'Unione di Comuni "Valle Degli Iblei";
3. Di dichiarare, con separata votazione, Ia presente immediatamente esecutiva nelle

forme di legge.
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t"OO approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

fi.ft 
Ortt. Saloatore Gallo

, n Il Segretario Generale

f' t0oott. Antonino Bartolotta
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CERTIFICATO DI PT.JBBLICAZIONE

Su conforrre attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale dellia presente

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

Iblei" per 15 gro-i consecutivi a partire dal ..

Dalla sede delrunione' il """"":"'-' 
IL 

'EGRETARI' 
GENERALE

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

che il presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dell omuni'lvdle dggli Ibleil'

dal...,1. a..92/.o.(./b.t 0..........

Dalla sede delllUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECI,JTTVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

n Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo

preverrtivo dilegittimità (afi.12, comna 1',LR 4/91)

{È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 della L.R. M/Ùn.

Dalla sede delllUnione, lì
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Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, Per quanto di competenza/conoscenza, ai

uffici/Enti:
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