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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 DeI Reg.

oGGETro: costituzione unione dei comuni di sant,Angelo di Brolo e
Piraino denominata "unione delra costa e dei Monti saracenirr, per la
gestione congiunta di funzioni, attività e servizi. Approvazione
schema
atto costitutivo e Statuto. RIIYYIO

Anno 2011
Data 09/08/2011.

L'anno duemilaundici it giorno nove del mese di agosto con
inizio alle ore

18130 ,

nella sala

delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma
di legge, risultano all,appello nominale:
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Assegnati n. lS

Fra gli assenti sono giustifrcati

Assenti

x
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x
(Art

173 dell, OTd.EE

LL), i signori:

In carica n. 15

Presenti n. L4

Assenti n.01

rI Sig' Cortolillo Dr. Francesco P. nella qualità di Presidente,
verificato il numero legale degti
intervenuti, assume Ia preside\za e designa scrutatori i
Signori: Ferraro Tindara - Ferraro

Diego e Taviano Gabriele.

Partecipa iI segretario comunale D.ssa spiccia Nina.
La seduta
sono presenti iI sindaco e gli Assessori: GERll,ral\ELLr

è

pubbtica

e sArrrA

oGGETTO: Costituzione Unione dei Comuni di Sant'Angelo
di Broto e piraino denominata
"Unione della costa e dei Monti Saraceni", per Ia gestione congiunta di funzioni,
attività e
servizi. Approvazione schema attocostitutiio e statto.

II Presidente in merito all'argomento in oggetto fa presente che
con iI sindaco si è convenuto di
rinviarne la trattazione a brevé per ulterioriif,prororàimenti.
Chiede pertanto, aI coasiglio ia disponibilità ad aggioÀare
i lavori al lz.0g.z011 alle ore 1g.00,
nella considerazione che, con il Sindaco, si è riteln-uto opportun;
trdire"';; incontro dei gruppi
consiliari con gli amministratori del Comune di Piraino
onde definire al megtio,-sentite le proposte
di tutti, sia Ia convenzione che Io statuto dell'Unione dei comuni
ifrprrsenterà motivo di
sviluppo socio-economico e cultuiale del territorio dei comuni
stessi che potranno partecipare fra
l'altro a prowidenze e premialità della Regione.

"t.

Il consigliere di minoranza, sig. Di Nunzio chiede al Presidente
l'aggiornamento dei lavori alle ore
1'9,00, in quanto per motivi personali non può
intervenire alla sedutffi, r, o* 1g,00.

Il Presidente pertanto con il consenso del consiglio pone ai voti proposta
Ia
di aggiornare i lavori
consiglio per la trattazione dell'argoiroà iscritto au,oìoine
ltl.
del giorno aggiuntivo
dell'odierna seduta prot. no10201, del 08/08l2olL avente
ad oggetto : ,, Costituzione Unione dei
Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino denominata
" Unione della Costa e dei Monti
saraceni", per la qgsqone congiunta di funzioni; attività
e servizi. Approvazione schema atto
costitutivo e Statuto ' al l2.08.zott afie ore 19.00 e con
awiso solo per il s6nsigliele assente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto. della superiore proposta come posta ai voti
dal presidente,
presenti 14 votanti 1.4, convoti 1,4 favorévof espressi
nelle fonne di legge,

DELIBERA
di aggiomare i lavori del Ctnsiglio per la trattazione dell'argomento
iscritto all,ordine del giorno
aggiuntivo dell'odierna seduta prot. no10201, del 0gl0S/20]"i.
avente ad oggetto.: ,, Costituzione
Unione dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino
denominata ,, Unione della Costa e dei
Monti saraceni", per la gestionà congiunta di funzioni,
attività e servizi. Approvazione schema
atto costitutivo e statuto
al12.o8.2olL alle ore 1.9.00 e con awiso solo per il consigliere assente.
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I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I1 eottoecritto Sègr€tario Conun{lf, su
attestazione del. Messo Conunale, L
i
CERTIFICA
Che l-a presente deliberazione è étata pr:bblicata
questo Conune trrer 15 giorni
alJ.'.ÀJ-bo di
aonsecutivi dal
al
Dalla Rrisidenza Municipale, li
IL

11 sottoscritto

MESSO

COMT'I{AI,E

IL

SEGRETARTO COMI'I{AI,E

Segretario Couunale, visti gJ-i atti druffj-cio
ATTESTA

Che la preaente deliberazione, è stata pr:bbJ-icata allrA1bo Pretorio Couunal.e i1
Per rr-aanervJ- per 15 giorni consecuti-vi fino aI
S..àngelo di Brolo, li
rL SEGRETÀRIO COT!('ITAI.E

11 sottoscritÈo SegreÈario Comunale, visÈi g1i atti drufficio
ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione

tr E' esecutiva dal
perchè *tchiarata iunediatanenÈe esecutiva
dal. Consiglio Comunale (L.R.n. 44/9ll
E' DIVENUTÀ,

ESEC'UTTVA,

IL

GIORNO

decorei 1O giorni dal.]-a PubbLicazione aII,A].bo pretorio (Ciraolare Ilgseggorato deg]-i
Enti Loca].i de]- 24/O3/2OO3 - Àrr. 12 L.R. O3/t2/Lggt, a. tAl.
S.AngeIo di Brolo, 1ì
IL SEGRETÀRIO COMT'I{AI.E
tr

