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

L'anno Duemiladiciotto, il giorno diciannove

del mese di aprile, alle ore 18.50 in sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei

Comuni'VALLE DEGLI IBLEI", nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Palazzolo

Acreide per la trattazione degli argomenti iscritti

allordine del giorno, fatto llappello nominale

risultano:

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. 5 del 19.M.20L8

OGGETTO: Atti preliminari della seduta;
nomina scrutatori; lettura e approvitzione dei
verbali della seduta preced-ente. fvèrituati
comunicazioni del Presidente dell'Unione su
fatti e circostanze che possano interessare il
Consiglio dell'Unione

7.

lz.
3.

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta.

BEIYNARDO Sebastiano

BLAI{CATO Ivano.

B ONGIOVANNI Sebastiano..

CAIAZZO Alessandro. . .... . ..

CARBÈ Sebastiano

CASCONE Sebastiano... . .. . ..

CASSARINO Francesca.......

L0. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....

12. GARRO Mirella

73. GAZZARA Sebastiano

14. MATIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1997)

16. MICELI Marilena

17. PARLATO Vincenzo.... ..

18. SALONIA Veronica..

19. SCIBETTA Carlo......

20. TARASCIO Chiara

2L. TRIGILA Antonino.. .

22. VINCI Giuseppe (Ferla).

23. VINCI Giuseppe (Sortino).

24. VALVO Giuseppe......

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Totale Presenti n. 15 - Totale Assenti n.9

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

Assiste alla riunione, quale Segretario, ilDott, Giuseppe Benfatto

Scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe (Ferla), Vinci Giuseppe (Sortino) e Gazzara Sebastiano

Pres. Ass.
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UFFICIO SEGRETERIA

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.

Assume |a Presidenza dell'Assembiea il Dott. Salvatore Gailo nella qualità di
Presidente del Consiglio dell'Unione, iI quale procede immediatamente all'appello.

Risultano:
presenti n. L5 consiglieri
assenti n. 9 Consiglieri (Astuto, Barrile, Bongiovanni, Carbè, Cassarino, Fancello,

Milignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);

Verificata la validità della seduta alle ore 18.50 si dà inizio ai lavori.
Partecipa e redige il presente verbale il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni

Valle degli lbiei, Dott. Giuseppe Benfatto, assistito clal Responsabile del Settore AA.GG.

P611.ssa Paola Pisana.
Il Presidente del Consiglio prosegue proponendo di eleggere scrutatori i Signori: Vinci

Giuseppe (Ferla); Vinci Giuseppe (Sortino) e GazzataSebastiano.
I presenti approvano all'unanimità.
IlPresidente del Consiglio Dott. Sah,,atore Gallo prosegue e dà lethrra degli oggetti dei

verbali nn. 1, 2,3 e4 della seduta del14.03.2018.

Il Presidente, 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 pertanto alla votazione, esperita la quale, per alzata e seduta, si ha il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: no 15

Consiglieri assenti: n' 9 (Astuto, Barrile, Bongio'lranni, Carbè, Cassarino, Fancello,

Milignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);

Voti Far.,orevoli n.15
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Presidente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
Visto iI parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi

dell'art. 12 della L. R.30/2000;
Visto l'esito favorevole della votazione

DELIBERA



Di eleggere scrutatori i Signori: Vinci Giuseppe (Ferla); Vinci Giuseppe (Sortino) e

GazzaraSebastiano.
Di approvare i verbali rur. 1-, 2, 3 e 4 della seduta del 14.03.2018 dando atto che

quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e deliberato.

Di seguito il Presidente del Consiglio invita la Presidente dell'Unione a prendere la
parola qualora avesse delle comunicazioni da fare.
Interviene pertanto la Presidente dell'Unione, Aw. Mirella Garro, la quale prende la
parola unicamente per dare comunicazione della formazione deiia Giunta dell'Unione.
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L"tto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
I t Aott. Saloatore Gallot'

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che copia integrale de1la presente

ell'Unione dei Comuni "Valle degli

Dalla sede delfUnione, il .......

Dalla sede delllUnione, il
Il Messo

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

CL

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

11 sottoscritto segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che Ia presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi L0 giomi dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimita (art. 12, conuna 1', LR M/ 91)

I È stata d,ichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 della L'F.' M/1n'

Datta sede dell'unione' lì 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscetlza, ajt

Enti:
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