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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Del Re

OGGETTO: Art.12 L.R. D,7lg2.Cofrposlzioae della Gluata
Comuaale. Comunicazione del Sindaco.

Anno 2p11

D^la

DI S. ANGELO DI

c.A.p. 98060 pRoyrNCrA Dr MES5rNA

77 .06.2i11

L'anno duemilaundici il giorno diciassette del

mese

di

giugno con inizio alle ore 1g,30, nella

sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipaìe ai signori consiglieri
a norma
di legge, risultano all,appello nominale:

CONSIGLIERI
r!

Presenti

rance§co raolo

x

DI NUNZIO Miòhelangel
RIGENERATI Giusenpe
CARUSO
eC
SIRAGUSANO
I
Cannelo
I

x
x
x
x
x
x
x

FERRARO Dieso
FE
BONINA Antoniro

x
x

ctt-'ltnl

x
x
x
x

lDrYrDrr rurpp0
Assegnati n.

x

l5

-Pra gli assentisono

giustificati

(Art l?3 del, Ord.EE.LL.),

In carica n. 15

n sig' cortolillo Dr'

i signori:

Presenti n. 14

Assenti n.0l
Franc€sco paolo nena qùafita di presidente,

v€rilicÀto numero l€galé aregli
itrtervefluti, assume Ia fresiilenza e designa scrutatori i Sigtrori: Maùrotto _
Siragusano _ F"""a- \16
6_g
Partecipa il Segretario comunale Sig. Giordalo Dr, Calogero La setluta
è pubblica

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registlo GFnèra1e
roposte /! /^ 2011

Nr. Ord. della proposta

/llJ

AREA AFFARI GENERAI-I

tl op -06-.lot4

OGGErTO: Àrt.12 t.R. n.?/g2.composizionè
Comunicazionè del Sindaco.

della eiunta

conunafe.

DATO ATTO che in questo Comune rei giomi 29 e 30 maggio 2011 si sono
svolte Ìe
consultazioni elettorali per I'elezione del Consiglio Comunaie e del Sindaco;
VISTA la nota prot. 7148 del 09.06.201 1 cor la quale il Sindaco tuasmette al Consiglio
Comunale,
a nomla dell'art.12, commi 1 e 10 della L.R. n. 7/1992, il proprio atto prot.7124
di data g.06.2011
relativo alla nomina della Giunta Comunale;
Considerato che il Consiglio Comunale può esprimere formalmente le proprie valutazioni
sulla
composizione della Giunta;

VISTO il T.U. approvato con Decreto del prcsidente delia Giunta Regionale 20.0g.1960,
n.3;
VISTO il vigente Ordinamento Alnministlativo degli enti Locali, approvato con
Legge Regionale
15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n.

142190, così come recepito nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale

11.12.1991, n.48 e s.m.i.;

VISTE le LL. RR. n.23 del 07.09.1998

e n.30

del23.12 2000 e s.m.i.;

VIS lO ii D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO

10

Statuto Comuna.le
PROPONE

DI

DELIBERARF,

Di prendere^aÌto del pro\'-vedimeoto prot. 71 24 der g.06.201r di nomina delra
Giunta comunare,
emesso-dal Sindaco del Comune Sig. CARUSO Basilio e delle comunicazioni
fatte dallo stesso,
Consigiio Comunale ai sensi e per gli effetti dell,at.12, commi 1 e l0,della L.R. 26.0g.1992,n.7
come cosliruilo dfll'ax.8.1. comma della L.R.n. l5/ I997.
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Il RespoDt\&(itùl!'Istruttoria

\

\-

DELIBE,RAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OCGETT

O:

I

N' 4 }

DEL

ill-\

(O[

Arl'12 L.R- tr.7/92.Compo3izione della Giunu ComuDale.
Comunicazione del Sindaco.

Ai

sensi della lettera

i) del comma 1, deu'art. 1 della

successive modifiche e integrazioni, si esprime

Legge Regionale n. 48/91

e

in orrlinialla regolarità tecnica parere

favorevole-

IL RESPONSABIL

DEL SERVIAO

4
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Sindaco Caruso, all'uopo autorizzato dal Presidente, riferisce:

In tempi

non

brevi ma brevissimi è stata nominata 1a Giunta Comunale con pro!-vedimento

sindacale e con qualche giorno di .itardo, come era stato concordato in
precedenza, ha voluto fare una riflessione insieme agli Assessori nominati sulle
deleghe che dovevalo essere assegnate. A seguito del pro!'vedimento di nomina in

data odierna ha emanato i1 pro!.vedimento di assegnazione delle deleghe per

materia

ai singoli Assessori. La Giunta risulta

composta dagli Assessori:

Francesco Gaglio, Tindaro Germanelli, Giuseppe Salvatore Palmeri e Alberto

Saitta. Crede che per poter amministrare e assumere ruoli istituzionali sono
indispensabili alcuni prerequisiti e che le persone candidate nel1a sua coalDione

ne sono in possesso. 11 prerequisito che si è preteso e che è stato condiviso
o!'viamente dalla coalDione è quello di avere l'onestà, perchè chi amministra la
cosa pubblica oltre ad avere lea-ltà, capacità e competenza, deve avere anche

i1

prerequisito dellbnestà. Owiamente, quindi, essendo loro stati eletti e prima
ancora di essere eletti, candidati nella lista del Consiglio Comunale, avevano già

questo preiequisito. Non si tratta

di una Giunta

Tecnica, non

è stato

mai

appassionato di Giunte tecniche, con competenze specihche sulle materie, ma si

tratta di una Giunta politica, e come tutti gli organi politici si esula dalla
competenza specifica che si può avere in una materia.

La competenza rispetto alle questioni tecniche da affrontare non compete agli
organi politici, che dalno

911

indiizzi e danno direttive per la

dell'attività amministrativa e per

il

realizzaziore

raggiungimento degli obiettivi che sono stati

assegnati dall'Organo politico. Com'è noto dice le deleghe sono quelle che sono

4
<,

state assegnate e, owiamente, tutte le materie che non fanno patte
delle deleghe
rimangono in capo al Sindaco.
Francesco Gaglio è Assessore con delega Area servizi alla persona,

tributi

ed

entrate, politiche giovanili, politiche immigrazione, autoparco, contenzioso,
politiche per lìncremento demogralico, politiche per le attività
det tempo libero.

Tindaro Germanelli

è

Assessore con delega

Economico, Sportello Unico per
Protezione Civile,volontariato

a Area Finanziaria, Sviluppo

le Attività produttive, Area Manutenzione

e rapporti associazionismo, espropriazioni

e

nuove

tecnologie.

Giuseppe Salvatore palmeri

è

culturali,area affari generali

(

Assessore

con delega lavori pubbiici,

beni

escluse attività Culturali, Archivio Storico

e

biblioteca che sono materie non delegate), politiche del lavoro, finanziamenti
comunitari, statali e regionali, politiche del1e contrade, politiche di genere
ed
energetiche.

Alberto Saitta è Assessore con delega territorio ed ambiente, agricoltura,
sviluppo

rurale, viabililà, polizia municipale, arredo e decoro urbano, verde pubblico,
centro storico, cirnitero, pùbblica illuminazione, rapporti con le istituzioni
di
culto, igiene e sanità, trasparenza dell,attività amministrativa, U.R.p.

A seguito delle suddette deleghe la Giunta è nel pieno dei suoi poteri, sapendo
che il primo appuntamento che dovrà essere rispettato è quelro
derla
redazione

del Bilarcio di previsione esercizio 2011, su cui sta ravorando

rAssessore

Germanelli, ma è chiaro che tutto si concretszza alche con l,apporto
che verrà
dagli Assessori, i quari si occuperanno dene materie per re quari
sono stati
delegati di concerto e comunque, facendo in ogni caso ricorso alla
collegiatità
alla condivisione.

e
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Nella discussione che segue, all'uopo autorizzati dal presidente intervengono:

Consisiiere Catia Giuliano: come da intervento allegato.
Consisliere Carmelo Guidara: Innanzitutto esprime l,augurio di buon lavoro alla
nuova Giunta, che risulta composta da persone competenti per dare attuazione al

programma del Sindaco. Durante la campagna elettorale è stato detto, che a
seguito di accordi intercorsi tra

tutti i rappresentanti della coalizione,

1e cariche

istituzionali sarebbero state ricoperte da coloro che avrebbero riportato i maggiori
con§ensi.

Con la nomina degli Assessori e lèlezione del presidente e Vice presidente del
Consiglio sono stati rispettati gli accordi presi. E, la prima volta che succede a

SantAngelo che tutta la Giunta viene nominata e composta da persone etette
prima come Consiglieri Comunali.

A suo awiso questo criterio risulta molto democratico a condiziono che si hanno,
come già detto dal Sindaco, requisiti come l,onestà, la capacità ecc.

Riscontra in tutti tanto entusiasmo per intraprendere un,azione Amministrativa
efficace per raggiungere

g1i

obiettivi che lAmministrazione si prefigge.

Consiqliere Antonino Bonina: Con

il suo

intervento ci tiene solo a fare una

precisazione e una constatazione.

al Sindaco come mai con la nomina della Giunta, non ha proweduto
contestualmente alla nomina del Vice-Sindaco. per quanto riguarda l,intervento
Chiede

del capo gruppo carmelo Guidara lrrore ricordare che tutti hanno letto i criteri di
assegnazione delle cariche istituzionaii e la Vice presidenza non era inclusa. con

la proposta della elezione alla Vice presidenza di un componente della minoranza,

si voleva inaugurare una nuova stagione nei rapporti tra maggioranza

ed

opposizione. Non si è voluto dare niente aila minoranza tranne quello che prevede

h
1a legge. La maggioranza nell'affidamento degli incarichi istituzionali

si

è

preoccupata di rispettare determinati equilibri alllnterno de1le forze politiche che

la sostengono, sperando che detti equilibri si manterranno nel tempo.
Presidente Dott. Cortolillo: Alle cose che sono state dette dai due capi gruppo, si

aggiunge l'auspicio e l'augurio sincero, caldo che la Presidenza rivolge alla
Giunta, agli Assessori Comunali verso

i quali è certo delle loro qualità morali,

umane, politiche e amministrative che metteranno tutti in carnpo ed è convinto
che, essendo tra l'altro già al lavoro e avendolo sperimentato di persona,ci sono

piccoii segnali e come diceva il capo gruppo Guidara ci sono buonissimi fermenti

di ottima volontà per operaÌe ne1la maniera migliore possibile e

proficua

nelllnteresse del Paese.
Detto questo rivolge al Sindaco ilnvito a chiudere il dibattito.
Sindaco Caruso: Non può non essere compiaciuto per le manifestazioni di stima

di

apprezzamento che sono state espresse

in ordine alla composizione

Giunta da parte sia dal gruppo di maggioralza con
Guidara che da-1la minoranza con

il

il

e

deLla

capo gmppo Carmelo

capo gruppo Catia ciuliano. Rispetto a

qualche osservazione da pa-rte dei capo gruppo Catia Giuliano crede che la pace e

l'armonia non passa attraverso la condivisione delle cariche che si coprono.

De1

.esto era stato deciso che 1a Presidenza del Consiglio Comunale era per chi

:i rebbe preso il maggior numero di preferenze, la Vice Presidenza sarebbe stata

:.:

:l secondo; o\,,viamente tenendo conto dei risultati elettorali, tenuto conto delle

::::rri

che sono state fatte, alla fine si è arrivati ad una conclusione diversa. Cosi

-: . Je iL discorso su1 perché il Vice Presidente Maurotto non è stata designata
:.:i-::,:e. è stato detto subito che si trattava di una designazione di servizio,
.

)
perché le regole giuste o sbagliate, hanno avuto

il

consenso e l'approvazione del

corpo elettorale.

Rispetto

a-l

Vice Sindaco se deve essere sincero fino in fondo ci sono due ragioni:

La prima ragione è quella che non era cosi urgente nomina-re

il

Vice Sindaco,

l-mportante e prioritario era 1a nomina degli Assessori e 1'assegnazione delle
relative deleghe, alfinché ogni Assessore possa mettersi a lavorare per quello che
lo riguarda in base alle deleghe assegnate;

La seconda ragione, non ha difficoltà a dirlo pubblicamente, avendo quattro
Assessori che hanno la sua grande stima e graide fiducia, in questo momento ha

una fase di "empasse" rispetto ad una scelta che gli compete.

if;ryr
Slg. Presidente,Sig Sindaco,

Jt
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L'anno duemilaundici,

il

giomo 17, del mese di giugno. neÌ proprio Ufficio ubicato

nella Ca<a comrrnale,

IL SINDACO
Visto il proprio atto prol. n. '1124, del 08106120ll, con il quale sono stati nominati
componenti della Giunta i Sigg. Francesco Gaglio, Tindaro Germanelli, Salvatore
Giuseppe Palmeri e Albefio Saitta.
Rawisata la necessità di dover affidare agli Assesso deteiminate competenze per
materia e per stuttùra.
VISTO l'an.12, cornma 8, della Legge Regionale n.7/1992 e ss.mm.
Tutto ciò premesso,

e

ii..

DELEGA
agli Assessori di seguito specificati, le rispettive attribuzioni:

Francesco Gaglio:

:--:: S.nizi alla Pelsona, Tributi ed Enhate; Politiche

:-:

-

:

::

giovanili; Politiche per
:-:zlone: Autopaxco; Contenzioso; Politiche per l'lncremento demografico:

::. :::

le attivitàde1 tempo libero.

Tild:r.: Gcrmanelli:
:--:. :::----:.: Si iluppo economico;

\i=::.:::::: :

Sportello Unico per le Attività Produttive; Area
?:..rezione civile; Voiontariato e rappodi con l'associazionismo;

Es;:r:::.-l: - ::: \-..-, e tecnolosìe,
Sahatore Giu!epDe Palmeri:

Lavori putbì:c:: 3:: culturali; Area Affari genemli (escluse le afiività cultwali,
Archivio storico e 3:a-raieca che sono matede non delegate)i Politiche per il Lavoro;
Finanziamenti com:::::ri. sratali e regionali; Politiche per le Contrade; Politiche di
Cenere: Politiche energ:iirh:
Alberto Saifta:
Tenito.io e Ambiente: Agricolturar Sviluppo rurale; Viabilità; Servizio di Polizia
mturicipale; Aredo e decoro ùbano; Verde pubblico; Centro storicoi Cimiterol
Pubblica illuminazione: Rapporti con le istituzjoni di cultoi Igiene e Saùità;
l raspareùa dell'anività cmninìsrrativo: t rp.
L'assegnazione

della Struttura comprcnde tutte le materie contenute
lel eta09411533232 s€grèreria der s indaco 094 t5 s3 r 32
NumèÒverdè300i35427,Centarino0941/533361
Fax09.11/s33010
w@mune.entange odibro o.me ll - s ndro@cÒmuie santanselodibrclo me it
PÒsla e ètlrcn e cen fieb @munedisantange od bb o@pec r

Gabinehode siÒda6-

Via

lseflembre

Cap

93060

c

F 00103930330

nel

a

fùozionigramma allegato

al

Regolamento degli

Uffici e dei Servizi, salvo Ie

competenze eshapolatg ed assegnate in modo speci{ico ad altro assessore.

Per quanto presc tto dall'art. 12, cornma 10, della L.R. n. 7 del 1992, si dispone Ia
tmsmissione di copia del presente atto al Consiglio comullale e all'Assessorato
Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblic4 al Segretado Comunale, ai
funzionari Responsabili delle Aree e dei Servizi Aulonomi.
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I presente yerbale, dopo là lettura si sottoscrive per coEferma

CERTIFICÀ,TO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoeclitto Sègrelasio Co&unàIe, èu confoaé
attéstazionè d€l Messo CoEEaIè,
CARTiETCA
Che 1a presènte dè1ibelazion€ è stara pubblicala
aUrÀ-tbo di quèEÈo coEuDè tE! 15 giomi
consècutiwi dat
àI

DàIla À€sid€aze Munièipatè, li
tL

11 sottosclitto

MESAO

COMVTIAI,E

IL

SEGRETARTO COI4ONA:LE

seqretalio Coaunale, wistj. 91i aÈri d,ufficio
ATTESTA

Che la plesenre deli-bè!azione. è statà pu.bblicata a11,Albo p.ero!!o coaunale
i1
pè! 15 giorDi cors€cutivi fiDò à1
s.Aigèlo di Brolo, 1ì

II

11 sottosclitto

SEGRETARIO COTIO.NA:tE

SegreÈalio CoEunate, visri q1i atti d,ufficio
ATTESTA

che Ia prèsènte delibèrazione

i E, esecutiva dal
alal Consiglio co&unaIe (I,.R.n.44l91)
E'

DIVENUT.A ESESUTrVA

IT

dichia.ata i@ediatauéate èsecutiva

GIORNO

tr dècorai 10 giorai da11a pubblidazioDè atlrÀlbo pletolio (ciEcoldè .Asséssoraro
degli

Enti l.ocali C.èL 24/03/20A3 - a!r. 12 r.R. O3/1,2/a99!, n.
di B!o1o, Ii

44)

.
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SEGRITARIO COMI'IIÀ:I,E

