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"'DÉLIBÉRAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
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L‘anno DUEMILADICIANN OVE(2019) il
giornoClNQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 e
seguent‘knell’aulaconsiliare del Comune di Bivona, in seguito a determinazione del Presidente del
Consiglio il Consiglio dell Unione dei Comuni, in 1A CONVOCAZIONE, si è riunito in seduta

'
ordinaria pubblica. '
Il Segretario procede all'appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri”
comunali:
Presente ' Assente
n.… ;7_
Cognome e, nonne
[Comune di appartenenza
ord
San Biagio Platani
1
Dott. Antonino Oddo
X
San Biagio Platani
2
Dott. Santo Lapunzina
X
3
San Biagio Platani
Dott.ssa Maria Leopardi
X
Bivona
Clﬁàramonte Antonio
4
X
Bivona
5
X
Battaglia Nina
….. 6
Bivona
" Cinà Domenieaf—r ..
X
Cianciana
7
Gattuso Calogero
X
Cianciana
8
Montalbano Bernarda Anna
X
Cianciana
9 ' Martorana Antonina
X
Santo Stefano quisquina
10 Traina Tito Calogero
X
Santo Stefano Quisquina
X
Il Di Maggio Rosangela
12 Pizzo Gianluca
X
Santo Stefano Quisquina
'
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Partecipano alla Seduta:
Cacciatore Francesco, Sindaco del Comune di S.Stefano Quisquina;

"'

DI. Salvatore Vasile; Segretario dell’Unione, che redige -il»j)reseiite verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;

'
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ff'A—FEReH»?*CONSIGEÌG'BWEBEUNIONE'

Îompònenti "Commvissìioni "Consilia'ri'"'d’éll’Ùîiioìiè dei
Comum Pl'àìàùi,Qùisqninà Ma _z_izfzòio.

'"CÎGGE'TTO'Î’NÈﬁ
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TUÎiÈrÎé stabilisce
l’art. 23 del vigeîi‘t'eui'e‘gwolàniento per’Îlrrfiinz'ioner'neyn—tofdfelConsiglio
l’istituzioni delle Commissioniernsiliari speciﬁcando che dette Commissioni permanenti sono:
l“) “AFFARI GENERALI”;

"

"Elie"

2“)
3“)

“AFFARI TECNICI”;
..
“AFFARI FINANZIARI E PATRIMONIALI”;
….

,

.

che il Consiglio dell’Unione ha provveduto a modiﬁcare l’art6l del vigente regolamento con
propria deliberazione n°2 del 6 maggio 2014, resa immediatamente esecutiva, prevedendo che nelle
Commissioni permanenti siano rappresentati tutti i consiglieri dei Comuni aderenti;
che a seguito della Delibera di Consiglio n.9 del 07/08/2014 le commissioni succitate erano così
composte:
‘

AFFARI GENERALI

'

“

Micoiche Anna Maria
Palumbo Carmelo
Re Lorena Anna
Leto Claudio
Brusca Maria Carmela

AFFARI TE CNÎCl
Mnlè Giulio Luigi

Vasile Vincenzo
D’Angelo Massimo
Traina Tito Calogero
Ciccarello Salvatore
!

AFFARI 'FÌNANZÌARI "E FATZRIM DNÌALÎ
Montana Daniela
Piianza Adriano
Miceli Cinzia
Camelia Antonino
De Bennardo Salvatore
"

Preso atto che con delibera di Consiglio n. 18 del 22/06/2017 il Comune di Alessandria della
Rocca ha formalizzato la fuoriuscita dall’ Unione a far data dal 01\01\2018;
«

Preso atto che nel Comune di Cianciana e di Santo Stefano Quisquina si sono tenute in data 10
giugno 2018 le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, e che
in data 04.09.2018 si-è insediata la Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria del
Comune di San Biagio Platani;

Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti delle Commissioni permanenti così

come stabilito dall’art.23 del regolarmente per il funzionamento del Consiglio dell’Unione, secondo
le procedure di cui il novellato art.61 del succitato regolamento;
-

Visti gli articoli 23 e 61 del regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione;

-

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni;

-

Vista la LR. n.48/1991e successive modiﬁche ed integrazioni;

PROPONE
Di nominare i componenti delle Commissioni permanenti consiliari di cui in premessa;
Di procedere all’elezione dei componenti delle commissioni consiliari garantendo la rappresentanza
in seno alle stesse dei consiglieri di ogni Comune aderente;
Di dare atto che in caso di parità di voti e nel rispetto della rappresentanza di ogni Comune , verrà
eletto il più giovane d’età;
Di dare atto che ai componenti delle Commissioni non verrà corrisposto nessun gettone di presenza
e che pertanto il lavoro delle Commissioni verrà svolto a titolo gratuito.

.

l—

Proponente

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi delfait.53 — 1° comma della
legge n°142/1990jrecepita con LR. n° 48/1991 e, in ultimo modiﬁcata con L.R. n0 30/2000.

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel
testo recepito dalla Legge
Regionale n. 48/91 come modiﬁcato dall’art. 12 della L\. R.
23/12/2000, n° 30, facente parte
integrante della proposta/atto .
'

ll Responsabi

/

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere

Il Responsabile del Se

/

'

del Settore

.

@

Finanziario

una breve discussione si procede allaﬁotazione per la nominadei”ìòriiporîierìfi della
..,Comrnissione Affari Tecnici;
’

>Presenii'78w

VotàﬁÎi

Î” *

Commissione Affari Generali;
Presenti 8

'

‘

"

Votàlìii's
Riportano voti:
Dr. Antonino Oddo voti 8

Montalbano _BernariìerArma voti
»BattagliaèNina voti 8

87

>

Di Maggio Rosangela voti

8

.

Affari Finanziari e Patrimoniali
?

Presenti 8
Votami 8
Riportano voti:

”

Gattuso Calogero voti

8

Dr.ssa Leopardi MariaVoti
Cinà Domenica ifoti

8

8

Traina. Tito Calogero voti 8

,

Ir,coNsrerro

DELL’ UNIONE

Visîa la proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevrolifl'sulla regolarità tec’ni'éà’ espressi, dal…Réspo’ri'sabile del settore
Amministrativo;
In base al risultato ottenuto nella yotazione,.a seguito. dello scrutinio con l’assistenza degli Scrutatori

'COMMISSI'ONEÀEFARI TECNICI
Dr. Sant'o La;Pugizina
.

-

Manoraﬁa'yxﬁfaﬁiﬁa
ChiaramonteArìtonio

“Pizzo Gianluca

AFFARI FINANZIARIE PATRIMONIALI
GàttusoCàiqgefo
Dr.ssa Leopardi Maria
Cinà Domenica
-‘

…T…ffìiîìîì,

Tìt9 C31955?£°

_

"

Il Presidente
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W/\Walogey%
Afﬁssmlll Albo Pretorio 11
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Deﬁssa dall'Albo Pretorio il
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Dr. Vasile Salvatore

vi'rirharÎrà pénfgiòmi 15.
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Il

Mess? @nale

Il sottoscritto Segretario dell’Unione,'Sii'oonforr’rlfenatrtestazioner‘del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell‘AlboPretorio
,,
,
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—CERTÌFICA
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…
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Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art.11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo alla data°
pubb1icata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
dell'atloe per 15' giorni.
Cianciana lì, '
Il Segretario dell’Unione
Dr. Vasile Salvatore

Il Presidente

F.to Gattuso Calogero

Percopi'a'o0nfortne all’orig
Cianciana,:lì:

"
'

Il Segretario dell’Unione
F.to [Vasile Salvatore.
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Pretorio il" °îî30'cf'îîp’i' '
Deﬁssa dall’Albo Pretorio il

7Àfifisrsa,alllîAll;-o

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoseritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incariéato per

la.

tenuta dell'Albo Pretorio

C.ERTIEICA.…

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell’art.]l della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante afﬁssione all‘Albo Pretorio il
giorno festivo successivo alla data
dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,
.

Il

Segretario dell’Unione

F.to Dr. Vasile Salvatore

