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- Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

L'anno Duemiladiciofto, il giorno diciannove

del mese di aprile, a-lle ore 18.50 in sessione

ordinaria, si è riunito il Consiglio dellUnione dei

Comuni "VALLE DEGLI IBLEI', nella sala delle

adunanze Consiliari del Comune di Palazzolo

Acreide per la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giomo, fatto llappello nominale

risultano:

Originale di Deliberazione del Consiglio

n. 7 del 19.04.2018

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

Pres. Ass.
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1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

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

r 4. BLANCATO Ivano.
II 5. BONGIOVANNI Sebastiano..

6. CNAZZO Alessandro.........
7. CARBÈSebastiano

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

9. CASSARINO Francesca.......

10. FANCELLO Fabio.

11. GALLO Salvatore.....

L2. GARRO Mirella

L3. GAZZARA Sebastiano

14. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (7991)

16. MICELI Marilena

17. PARLATO Vincenzo......

1E. SALONIA Veronica..

19. SCIBETTA Carlo.

20. TARASCIO Chiara

2L. TRIGILA Antonino....

22. VINCI Giuseppe (Ferla).

23. VINCI Giuseppe (Sortino)..

24, VALVO Giuseppe" ". ...

Totale Presenti n. 15 - Totale Assenti n.9

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

Assiste alla riunione, quale Segretario , ilDott. Giuseppe Benfatto

Scrutatori i Signori: Yinci Giuseppe (Ferla), Vinci Giuseppe (Sortino) e GazzaraSebastiano
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UFFICIO SEGRETERI,d

OGGETTO: Elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli

Iblei" ai sensi dell'art.1,3 dello Statuto.

Il presidente del Consigiio, Salvatore Galio, introduce l'argornento e dà lettura della

proposta di deliberazione. Ricorda ai presenti ehe in llo Statuto, anche

p".iu carica di presidente riel Consigùo dell'Unione, o del principio di

iotazione sancito «lalI'art. 21 del medesimo Statuto a tale previsione

statutaria, il candidato alla carica di Presidente dei Consiglio deil'Unione dovrà essere un

rappresentante del Comune di Ferlà.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Alessandro Caiazzo, il quale ProPone per la

elezione del Presidente del consiglio, il Consigliere Giuseppe vinci (1996).

Non essendoci altre ricftieste di intervento, il Presidente 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 per chiamata a scrutinio segreto'

Esperitasi la votazione, si proeede alia spoglio cl-eile schede aila presenza degii

scrutatori nominati.
Si accerta e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: no 15

Consi[lieri assenti: n' 9 (Astuto, Barrile, Bongio'"'anni, Carbè, Cassarino, Fancello,

l'4iligna ggi Giuseppe (1 95t-t), Frliceli, Salonia) ;

Vàt iiportati: Giuseppe Vinci: nol5 (unanimità)
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 l,allegata proposta di elezione del Presiclente del Consiglio dell'Unione Valle degli

Iblei;
Visto gli articoli 13 e2-1, del vigente Statuto dell'Unione;

Visto l'esito della superiore votazione;
v. isto il parere fa-.,Jrevole reso dal Responsabile del Sen,izio interessatc reso ai sen-"i

dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente

DELIBERA

1. Di eleggere Presiciente clel Consiglio dell'Unione "Vaile Degii lbiei", iI Signor

Giuseppe Vinci (Lggl)Consigliere rappresentante del Comune di Ferla.

prende la parola iI neo eletto Presidente del Consiglio dell'Unione Per ringraziare i

colleghi p.i it consenso riconosciutogli. Prosegue, auspicando il coinvolgimento di tutti i
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Consiglieri dell'Unione per il buon funzionamento della stessa.

Chiede di intervenire il Presidente del Consiglio uscente, Salvatore Gallo, per ringraziare
i presenti per aver contribuito a rendere quella appena finita un'esperienza grattlicante. Si

rallegra per aver trovato un $uppo di lavoro tenace e coeso. Conclude augurando buon
lavoro al neo eletto Presidente del Consiglio al quale cede iI posto e la presidenza del

Consiglio.
Interviene infine la Presidente dell'Unione per ringraziare, a nome personale ma

facendosi al contempo portavoce di tutti i colleghi Sindaci e Consiglieri, il Presidente

uscente e per augurare buon lavoro al neo eletto.
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FffiGFO§TA roE MHfi*IMEffiAUIOruffi MHL
Cffi Ad§ÈGLIO Dffi LL'§JF{{QrqH MHI C,*&4Ur§N--VALLH 

MHffiL§ IffiLH§"

Gggettm: Eleziome de{ tr}residenefre del Cc}nsffg{{m de}1'H.Jaeàmne defi Comtuxai
"VALLE ffiHG{"I flELE§* ai se,rsi desfl'art" s3 del vigeeate §&ateuto.

Vista la Detribera di Consiglio dell'Unione n. 3 ulel 14"il3.2018 con la quale è stata eletta
Presidente dell'{-lnione lrredesrma l'Avr,. }vtia'ella Garro, Sindaco dei Comune cni Cassaro;
Visto l'art' 13 eomrna 1 del vigente Statmto di questa Unicne cl.le cosi testuaimente recita

nll'elezione d.el Presidente ri.ell,tlnione e doua fut

de nlLs eleziowe nel sua seno, con escbr'siarc
e dei nrcntbri delfu Gimta giii conttutimti, rj_el

proprio Pvesidente e Vice Fresidettte, cctn ttotozione sepal,ata, stgreta e uoto Linùtnts nd w.
cnndidata";
\'iisto altresì i[ comma 2del citato art. n3 dello Statuto che testualmente recita: ,,Sotw 

elettie Vice Presidente del Consiglio i rlue Consiglieri cl.te nell'*ntbito delle ire
bbisno attEntLto il mnggior {wLrrrcro di zi*ti, .Sstdt:clté i! Presirlente erc nbbis of ln

nmg gior an z* cts s aluta " " ;
Dato atto che occcrre procedere alla elezione del Fresielente dei Consiglio deil,Unione;il 3 del citato art. 13 cletr rrigente statuto etrre preveci"e l'appticazic;ne cletrpi taziolre, sancito eiall'art. ?1 del r*edesinro statLeto;
Vist$ lo §tatutc eleni'Unione;
visto il l.igente o.R"EE.Li,.. e retrativc llegolantento di esecrezione;

SE PRQP#Nf,

Di procedere all'elezi,:ne deÌ Presidente del Clonsigtrio cieltr'Ur-lione .VALLE
DEGL,{ trB[,E{-, giusta quanto previsto daxl,art" tB de]tro statuto.
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lEspressi ai sensi fetf art. 1, comma 1, fett. i L.& 48/91, come integrato da[f art. 12, L.q"
3o/2000

In or[ine affa regohrita tecttica, si esprime pdrere FAVOW'ilOLE

frr*4 h .t.' Lt;'ia,; UNIONE DEI CO[\.{!JISI
"VALLE QE§LI Ifi, L:I"

n- REspoNsAB{t* 
"q 

pA*nr GE NEBALI

.., k
r L qFsrNNsA(B I LtE cmJ Ssq'fi Zt n Ig{'A9,{z IAW

Aer timpegrc fr s?eio rt. 55 Legge 142/90, recryito con L.lR" 46/9L,

art. 7, fett. i, fa coperturafinanziaria essen[o in atto reafe ef,ffittivo fequitiLriaf.nanziari.o

trd entrdte accertote e[uscite impegnate.
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Letto, approvato e sottoscritto

, I1 Presidente del Consiglio
)i ,,,'t' Dott. Salaatore Gallo

Il Segretario Generale
Dott, Giuseppe Be

'*l'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pre§o$or^orlin; dell'Unione dei Comuni "Valle degli

Iblei" per 15 giorni consecutivi a partire dal ,.e$.1.05/.A.t.8...

Dalla sede delrunione' il 
IL 

'EGRETARI. 
GENERALE

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

che il presente prowedimento è stato pubblicato alllAlbo Pretorio on line
dell'Unigne dglCgmuni ei"

a*..-.2.81ot/.ò.t:7a ..... f......

Dalla sede dellUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVTTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giomi dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (afi.12, colmna 1.,LR 44/91)

n È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12 dellaL.R.44/8n.

Dalla sede dell'unione' lì 
IL 

'EGRETARI' 
GENERALE

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


