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PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COI{SIGLIO COMUNALE
No 70 del 30ll1l20ll

OGGETTO: GIURAMENTO DEL CONSIGLIERE CHIAZZESE-APPROVAZIONE
VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-RETTIFICA VERBALE DI DELIBERAZIONE N.48
DEL 31 OTTOBRE 2011 AVENTE AD OGGETTO: "F-LEZIONE DELL'ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 20 1 1/2014'.

L'anno DUEMILALINDICI e questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE
alle ore 1E_L00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
il CONSIGLIO COMLINALE IN SESSIONE STRAORDINARIA ED URGENTE IN SEDUTA
PUBBLICA DI PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Uonsislieri comunali sono ti ed assenti N. 7 come segue:
n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

CAMMALLEzu LEoNARDO SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTO GIACOMO SI

3 GAMBINO JOHN RINO SI 11 GENTILE GASPARE SI

4 PIAZZA PASQUALE SI I2 CHIAZZESE R.MARIA SI

5 AMATO FRANCESCO SI t3

6 MULE'AURELIO SI t4

7 ARCURI GIUSEPPE SI 15

8 TERMINE GIUSEPPE SI

Sono presenti altres ì: Ins. Tutino. Rae.Sala e Sis.ra Marsala

Scrutatori: Piazza Pasquale. Termine Giuseppe. Spataro Salvatore

Interviene il Segretario Comunale Dott. C. Marrella

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

f il ,"rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.l2 della L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.



ll Vice Presidente del Consiglio comunale Antonino Renda, che presiede la
seduta in assenza del Presidente, invita la neo Consigliere comunale Rosa Maria

Chiazzese a prestare giuramento, ai sensi dell'art. 45 dell'O.R.EE.LL..

La stessa, quindi, in piedi e ad alta ed intelligibile voce, presta giuramento

pronunciando la seguente formula: "GIURO Dl ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON

bcnupol-o E coScIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI

INTERESS| DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE, del quale viene redatto

apposito verbale che sottoscrive unitamente al Presidente ed al sottoscritto Segretario

v erbalizzante (allegati 1 ).

Seguono gli interventi del Vice Presidente Antonino Renda e dei Consiglieri

Giuseppe 
-Termine e Salvatore Spataro, i quali, nel dare il benvenuto alla neo

consigliere Rosa Maria Chiazzese, si dicono certi che la stessa darà un valido

contributo ai lavori del Consiglio comunale.

La neo Consigliere comunale Rosa Maria Chiazzese ringrazia i colleghi

consiglieri ed esprime-l'auspicio di potere dare un contributo alla risoluzione dei tanti

problàmi che presenta questo Comune, che sitrova in una situazione molto difficile.

Successivamente, il Presidente nomina, quali scrutatori per le votazioni che

avranno luogo durante l'odierna seduta, i Consiglieri Pasquale Piazza, Giuseppe

Termine e Salvatore SPataro.

ll presidente invita, quindi, il Segretario reggente del Comune, Dott. Calogero

Marrella, a dare lettura dell'oggetto dei verbali delle precedenti sedute dal n. 44 al n.

63, salvo che non venga richiesta la lettura integrale di qualche verbale'

ll Segretario comunale illustra anche la proposta di deliberazione avente per

oggetto: "Approvazione verbali sedute precedenti - Rettifica verbale deliberazione n. 48

Oélgf ottobie 2011 avente per oggetto: "Elezione dell'organo di revisione economico-

finanziaria per il triennio 2011-2014", facendo presente che la stessa è munita di

prescritti pareri.

A questo punto, il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di

intervenire, sottopone a votazione la proposta di d-eliberazione di cui sopra.

Perlanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvaz-i91e verbali

sedute precedenti - R"ttifi"" verbale deliberazione n. 48 del 31 ottobre 2011 avente

per oggetto. ,,Elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio

2011-2014", munita dei prescritti pareri;

Dati per letti i verbali delle sedute precedenti dal n. 44 al n. 63;

con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di

adottare il presente atto coi la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa' che

qui s,intende integralmente riportata e trascritta, ed dispositivo che di seguito si

trascrive:



1) Di approvare i verbali della seduta consiliare del 30 ottobre 2011,
contrassegnatí dalle deliberazioni dal n. 44 al n. 46, della seduta consiliare del 31

ottobre 2011, contrassegnati dalle deliberazioni n. 47, 49 e 50, e della seduta del 7
novembre 2011, contrassegnati dalle deliberazioni dal n. 51 al n. 63;

2) Di prendere atto e rettificare I'errore materiale occorso nella proclamazione
della votazione di cui al verbale di deliberazione n.48 del 31 ottobre 2011, inserendo,
subito dopo I'indicazione dell'esito della votazione a scrutinio segreto, il seguente
periodo: "L'esito della votazione è infruttuoso, non essendo stato raggiunto il quorum
della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale prescritto, per la
nomina del revisore (unico) dei conti, dall'art. 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come recepita nell'ordinamento amministrativo regionale, con modifiche ed
integrazioni, dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale"l'1 dicembre 1991, n.

48.", con conseguente eliminazione del dispositivo della deliberazione;

3) Di approvare, a seguito della rettifica di cui al punto che precede, il verbale
della deliberazione n. 48 del 31 ottobre 2011',

4) Di disporre che copia del presente atto venga allegato al verbale di
deliberazione n. 48 del 31 ottobre 2011.



Letto e sottoscritto:

NSIGLIERE A
Pasquale

IL PRESIDENTE
Renda Antonino

u,
P

SEG ARIO C.LE
tt.tùx.L

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R3 / 12 / 199 I, n.44)

il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,
i.' I ' CERTIFTCA

;i'the'la'p.esente 
deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:

'www-comune.cattolicaeraclea.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

i df, 6e., DAL AL

Cattolica Eraclea li..............
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
n E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da1....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

fl Che Ia presente deliberazione è divenuta esecutiva iI............
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23197 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE


