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

Originale di Deliberazione del Consiglio
n. I del L9.04.2018

OGGETIO: Elezione del Vicepresidente del
Consiglio dell'Unione dei Comuni _'jValle
degli Iblei" ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

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

alllordine del giorno, fatto l'appello nominafe

risultano:

1.

2.

,3.

la,.

5.

6.

7.

8.

9.

ASTUTO Giuseppe

BARRILE Benedetta.

BENNARDO Sebastiano.........

BLANCATO Ivano.

BONGIOVANNI Sebastiano..

CAIAZZO Alessandro.........
CARBÈ Sebastiano

CASCONE Sebastiano.........

CASSARINO Francesca.. .....
10. FANCELLO Fabio.

IL. GALLO Salvatore.....
L2. GARRO Mirella

13. GAZZARA Sebastiano

L4. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

15. MALIGNAGGI Giuseppe (1991)

16. MICELI Marilena
17. PARLATO Vincenzo..
18. SALONIA Veronica..

1.9. SCIBETTA Carlo........
20. TARASCIO Chiara
21. 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.
Saloatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario , ilDott. Giuseppe Benfatto

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

Pres. Ass.
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UF'FICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni ,,Valle
degli lblei" ai sensi dell'art.1,3 detlo Statuto.

I1 neo eletto Presidente del Consiglio Giuseppe Vinci introduce l'argomento e dà
letfura della proposta di deliberazione, ricordando ai presenti che, in virtù dell'art. 13
dello Statuto, anche per la carica di Vicepresidente ciel Consiglio deil'Unione, è previsto il
rispetto del principio di rotazi'one sancito da11'art.21 del medesimo Statuto; In
adempimento a tale previsione statutaria, il candidato alla carica di Vicepresidente
dell'unione dovrà essere un rappresentante dei comune cii Buscemi.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Caiazzo il quale, in considerazione sia del
fatto che tutti i Consiglieri rappresentanti il Comune di Buscemi non sono presenti
all'odierna seduta ma soprattutto del fatto che nel prossimo mese di giugno ànche iI
Comune cli Buscemi sarà interessato dal rinnovo dell'Amministrazione comunale e
pertanto non si ha certezza della eventuale riconferma degli atfuali rappresentanti,
ProPone il rinvio della elezione del Vicepresidente del Consiglio de1l'Unionà a clata da
destinarsi e comunque dopo f insediamento dei nuovi Consiglieii.

Il Presidente del Consiglio sottopone al voto dei Consiglieri la proposta appena
avanzata dal collega Caiazzo.

La,tatazione avviene per aLzatadi mano.
Esperitasi la votazione, si accerta e proclama il seguente risuitato:
Consiglieri presenti e votanti: no 15
Consiglieri assenti: n' 9 (Astuio, BarriÌe, Bongiovanrd, Cartrè, Cassarino, Fancello,

lvlilignaggi Giuseppe (1950), Miceli, Salonia);
Favorevoli: 15 (unanimità)
Pertanto:
Visto I'esito della votazione come sopra riportata;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267i00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto gli articoli 13 e21del vigente Statuto deli,Unione;
Visto l'esito della superiore votazione;
Visto iI 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 rinviare l'elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Unione a data da
destinarsi e comunque dopo il rinnovo dell'amministrazione del Comune di
Buscemi prevista con le elezione del il prossimo 10 giugno.
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Gggett*: Hiezi*ate deX Vieepresideerte de3 C*rasfiglio del§'Uniwere dei
Cc:aauini *VAt-Lffi ffiHGLE IffiLEI* aà se$xsi del$'arÈ. X3 de§ vigemte S&atatÈm.

Vista Èa Delibera di Consiglio c{ell'Unione n.3 del 14.S3.2018 cnn la quale è stata eletta
Presidelete ctetrl'Unione ffireeflesi&ra l'Avv. h'trirelia Gar"ro, Sindaco del Comune cli Cassarcu
\risto l'art. 13 coffilxna I del rzigente Statuto di quesLa Llnione che cusì testuaimente recita
"ii Consiglia dell'Llt'eirsne, rcell* sed-uto s'ucc€sst'11{t ttll'eleziane del FresirLente d.ell'Lhtioge e dttpa lct
cctnunicsziane dei w.entbri dell* GitLl't}a, procecle nlla eleziotrc nel suo se{w, con escSr.sio1e
irii!'elettar*to passiua del Presidente dell'Ltnione e dei ffientbri tleli* Gitnt{a giii cotntnticnti, de!
propria .Presidercte e Vice Xlresidercte, r:on ratsziane separ*ta, segretn e u*to litnitato nd ug
cnndidata";
\"isto altresÌ i[ comma 2 del citato art. 13 dello Statuto che testualmeitte recita: "Sona eletti
Presidente e Vice Presidente del Consiglkt i dne Consiglieri clrc nel!.'ontbita delLe rispetti.rte
t,oiszioyti nbhinna attenrLto il ru*ggior nL{n.rct o d.i rtoti,["."... ]';
DaÉo aftto ehe clccorre procedere atrla eiezione del \,'ice$:resictente deX Cor"lsigticl
dell'urnione;
Vieàm iX cormma 3 ctel citato art. X3 del vigente Statl.lto che prerrede 1'applicazi66e del
principio della rotazione, sancitcl clali'art" 21 c1etr n"redesimù Statuti);
VisÉs 1o Statuto detrX'IJni,one;
vist<l il vigente 0.TE.EE.LL". e relativo Regolarnento di esecuzione;

ffiE PRffiPffirqH

Di procedere all'eXeziqrne detr Vicepresidente de{ Comsig}io delX'LJni*ne*VALLE IIEGLI IBLE{*, giusta r;uatrto prerzisto dalX'art. X3 ctetlo Statuto-
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IL RESPONSABI

In orfiru a[[a regokritA in quanto f atto comporta impegnn [i spesa o fiminuzioru {ì
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Aer thtpegru fr spesa si onesu, ai sensi [ettart. 55 Legge L42/90, receyito con L.lR" 46/91,

art. 1, [ett. i, k coperturafinanziaria essen[o in atto reafe e[ ffittivo f equilì|rin finanzinria
trd entrate accertate efuscite impegnatc.
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t"tto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio

+.{i, Sig' GiusePPe Vinci

Il segretario Generale

(',
m

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

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

deliberazione è stata pubblicata alllAlbo Pretorio on line delllUnione dei Comuni "Valle degli

Iblei" per 15 Sorni consecutivi a partire dal .... "'
Dalla sede delllUnione, il . ......

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA
che il presente prowedimento è stato pubblicato alllAlbo Pretorio on line

- 
àel'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

da1.......... al ""'

Dalla sede delfUnione, il
Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che ta presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

I Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo

preventivo di legittimità (art.12, cornnra L,LR 44/91)

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

Da1la sede dellUnione, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, Per quanto di competenza/conoscenza' ai

-*-"'ir;-/

i uffici/Enti:


