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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

:

r

x'l

e8060 PROVINCIA DI

BROLO

rro:

Elezione componenti del consiglio dell'unione delta costa e
ldei Monti Saraceni.

20t1-

Data z6/os/2o]SEDUTA

DI

AGGIORNAIIENTO

L'anno duemilaundici il

ore

19,

oo

giorno ventisei

settembre

del mese di

. nella sala delle adunanze del Comune.

AIla conyocazione in

seduta

ordinaria che è stata paÉecipata ai signori consiglieri a

norma di legge, risultano all'appetto

nominale:

CONSIGLIERI

s

Presenti

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI I\ruN ZIO Michelanselo
RIGEI\IERATI Giusenoe

BOMNAAntonino
Iì,IAUROTTO Michela
PRBSTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAYIGLIA Francesco

LEMBO Filinpo

-§

Fra gli assenti sono giustilicati (ArL 173 dell' Ord.EE.LL), i signori:

In carica n. 15

Il

Sig. CffiTOLILLO

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CARUSO Giusenne Calosero
SIRAGUSAI\IO Carmelo
GTIIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara

Assegnati n.

con inizio alle

Presenti

n.l§_

Assenti n./

O". f"

/

ella qualità di Presidente, verifrcato il numero legale degli

p6yiglia-prestipino e Ferraro
PaÉecipa iI Segretario comunale Sig. Nina DEssa SpICCIA
La seduta è puhhl i r.a
Sono presenti il Sindaco e gli Assessorit Germanelli- Saitta e par meri.
lntervenuti, essume la presidenze

e

designa scrutatori i §ignori:

Diego

COMUNALE
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

AREA AFFARI GENERALI
Nr. Ord.. della ProPosta

ti

'U*-

?q:?AIl

-e

oggetto:ElezionecompoàentidelConsigtiodell,t,JnionedellaCostaedeiMonti
Saraceni.

Prcmesso:

.chetraiComunidisant,AngelodiBrol.oePirainocondeliberazionidiConsiglioComunale
rispettivamenten.26de|l4oal2o11en.31del30/08/2oll,dichiarateimmcdietallenteesecutive,
del Decr€to l.egislativo 18/08/2ooo, n' 267,1;','
è stata costituita, aecondo le norme di cui au,8rt.32
-,1
Unioncdeic,munidenominata.Unioncdellacosta'cdeiMontisataceni,perlage§tione-,,9oo8..1.
di funzionr, attività e servizi di propria

comPetenzi

'

.che@nimedesiEiprirwedimentisono§tatiapprwatilostatutodellacostituendaUnione,el,atto
costitutivo, autorizzando i Sindaci alla relativa stipula;
-chenellemoredeltrastipuladellattòdi,rogitoco§titutivodcllUnioneoccorTeprocedercallanomina
dei componenti nel consiglio dell\rnione;

comune è rapPresentato da quattro
visto rart. 10 dello statuto dellr,nione il quale prwede che.ogni
consigtiercComunalidesignatidallarraggioranzaedaduc'consiglieridcsignatidallaminoranza.I
componentisoaoelettiinuntnicaecontÉ§tualevotazioneascrutilio§egr€to,doveciascunconsigliere
può esprimere un solo voto;
Visto lo Statuto dellunione;
Visto il vigenG O.A'EE.LL. in Sicilia
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

a far parte del consiglio dellunione
Di procedere alla elezione dei sei consiglieri comunali chiamati
della Maggioranza Consiliare e
della Costa e dei Monti Saraceni, di cui quattro in rappresentanza
due in rappnese rrta;n?a, della Minoranza consiliàre.

dall'art'lO dello stattrto
Di dare atto che ciascun consigliere in conformità a quanto previsto
dellUnione potrà esprimere un solo voto'

Di dare.atto che saranno dichiarati eletti n. 4 consiglieri di

maggiorarL?a'

e N' 2 consiglieri di

Minoranza.
presente proPosta immediata esecutività'
Di dare al prornredimento consiliare di approv azionedella
t

f

n Prò

ente

Il

Presidente relaziona sull'argomento in oggetto dando lettura della proposta e delle modalita

di

votazione in essa contenute.

Il

Presidente,

in mancanza di richieste di intervento invita

il

Consiglio a voler procedere alle

prescritte votazioni per I'elezione dei sei Consiglieri Comunali che dovranno far parte del
Consiglio

dell'Unione della Costa e dei Monti Saraceni, ai sensi dell'art.l0 dello Statuto e preannuncia

l,a

sua astensione dal voto.
Per tale

finalità il Presidente fa distibuire dagli scrutatori le schede.

Procedutosi a votazione per schede segrete si ha

il

seguente risultato riconosciuto e proclamato dal

Presidente, con I'assistenza di tre scrutatori all'uopo designati: Traviglia

rl ,

uego;

;
,:
-t

Consiglieri presenti: n.l5

§

-

Prestipino e Ferraro

Astenuti:n.l (Cortolillo)
Votanti n.14
Hanno riportato voti:

Consigilieri di Maggioranza
- Cortolillo Francesco Paolo

Voti n.2

-Traviglia Francesco

Voti n. 2

- Maurotto Michela

Voti n.2

- Siragusano Carmelo

Voti n.2

Consiglieri di Minoranza
- Di \unzio Michelangelo

Voti n.3

- Rigenerati Giuseppe

Voti n.3

IL CONSIGLIO COMI,]NALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede corredata del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, richiesto dalla L.R.l 1 .12.1991, n.48;
Pratica trattata da BJFICI Carmelina

Udito quanto precede;
VISTO il T.U. approvato con Decreto del Presidente della GiuntaRegionale 20.08.1960,
n.3;
YISTO

il

vigente Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con Legge Regionale

15.03.1963, n.

l6

e s.m.i.;

VISTA la legge n.

142/90, 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 det23.t2zooo e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

D EL IB

ERA

Di approvare , così come formulata, la proposta di deliberazione che precede nominando
componenti del Consiglio dell'Unione della Costa e dei Monti Saraceni i Consiglieri
Comunali:
1) Cortolillo Francesco paolo

2) Travigtia Francesco
3) Maurotto Michela
4) Siragusano Carmelo

5) Di Nunzio Michelangelo
6) Rigenerati Giuseppe

Con successiva votazione unanime, espressa per alzata e seduta dai n.10 Consiglieri presenti
e
Votanti su n. 15 assegnati ed in carica, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo ai

-nsi di legge.

Pratica trattata da RIFICI Carmelina

rtl, acclrsa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della l-egge 8.6.1990, n. l4il, recepito
dall'art l, omme I'. Len- i) delt, I4ge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espmsi i

In ordire

relativi pareri @Ine apprqsso :

L

RESPONSABI p dd rcrrizfoo iileressato - per quanto concerne la regolarita tecnica esprime parere: favorevole

Data

lh 0o,'il u
/?

rLREspoNsABn F d.iragioneriaperquanroconcernetaregotarità contabile

TL RESPONSABILE,,

ln:*:ft

Data
TL

RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del sernizio finanziario , a norrna dell'art.ss dellal*gge 08.06.1990, n. 142 recepito ddl'art.l, comma
lo,lett. r) della l4geRegionale l1.l2.l»1, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/20N,
attesta ta oo'pertura finanziaria della spesa.

Datz
RAGIONIERE
:,

IL CONSIGLIO COMT'N
VISTA Ia superiore proposa di deliberazione così come

SENTITI gli interventi dei consiglieti comunali
facente parte integrante del presente atto;

VISTA la I*gge 08.061990, n. I

uti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato

"A"

come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive

modificazioni;
YISTO lo Stanrto Comunale;

VISTA la Circolarcn.02
'/1.M.1992 dell'Assessorato Regionale deglt Enti Iocali;
ai sensi de11'a:t.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.l, comma
YISTI i pareri favorevoli
991, n.48 e successive modificazioni;
lettera i) delta L.R. 11.1
VISTO 1'O. A. EE
. vigente in Sicilia;
con voti

1o,

DELIBERA
Dia

l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
dispositivo.

i

I

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL

IL

PRESIDENTE

CONSIGLIERE A}IZIA!{O

IL sottoscritto Segretario Couunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che Ia presente deliberazione, è stata pubblicata alI'AIbo Pretorio Comunale il
Per r:.manervl per 15 giorni consecutivi fino aI
S.Angelo di Brolo, 1ì
rL SEGRETÀRIO COMUNAI.E

fJ. eottoscritto Segretario Comuna1e, visti

gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione

k s'

esecutiva ùL 2 d* CP- ? ù / 4 perchè dichiarata im'nediatanente esecutiva
da]. Consiglio Comunale (L.R. n. 44/9Lt

E'

DryENUEA ESECI'TTVA

IL

GTORNO

tr decorei 10 giorni dalla PubbJ'icazione aJ.J-'Albo Pretorio (Circolare Agsesgora
Enti Locali de'r. 24/O3/2OO3 - Art. L2 Ir.R. O3|L2/L99L, n. l4r.
s.Anselo di Brolo, 1ì L§ - ù)- ?u4(

I

