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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 di registro: seduta del 17 giugno 2012

OGGETTO
SOSTITUZIONE COMPONENTE
ELETTORALE COMUNALE.

EFFETTIVO COMMISSIONE

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di giuqno, alle ore 18.00 e seguenti,

nel Comune Oi Càttolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del

Centro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del

Presidente per propria determinazione, at sensi dell'aft.20, comma 1, della 1.r.26 agosto 1992,

n.T e successive modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria

ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è Pubblica.

Assume la Presidenza il Sig.

Consiglio comunale.
Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 1B agosto 2000'

n.267, il Segretario del Comune, Dott. Galogero Marrella'

partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della 1.r.26 agosto 1992,n'7

e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine'

ll presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discuiere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseooe

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Calooero X

AMATO Liboria x LICATA lqnazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

vlzzt Giuseppe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. 14 1
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Sono presenti Ia Sig.ra Giovanna Marsala, Dirigente dell'Area "segreteria, Personale e
Ufficio Relazioni con il Pubblico", la Dott.ssa Rosa Maria Friscia, Dirigente dell'Area "Finanziaria -
contabile" e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. Calogero Ballarò,
Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive", nonché i

funzionari Gaetano Sala e Giúseppe Spataro.

ll Presidente fa presente che il Consigliere di minoranza Teresa Borsellino, con nota del 29
maggio 2012 (assunta al protocollo del Comune n.7593 di pari data, ha rassegnato le proprie
dimissioni da componente effettivo della Commissione elettorale comunale, per cui si rende
necessario procedere alla sua sostituzione con altro consigliere apparienente al Gr:uppo consiliare
di minoranza.

Chiede ed ottiene di intervenire ii Capogruppo di minoranza Liboria Arnato, ia quale
propone che venga nominato il Consigliere Angelc Settimo Di Dio.

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente dispone che si proceda alla
votazione, a scrutinio segreio, ricordando che ogni consigliere puo scrivere sulla scheda un solo
nome e risulterà eletto il consigliere appaftenente al gruppo di minoranza che abbia riportato piu
voti.

Procedutosi alla votazione, con le modalità di cui sopra, effettuatosi lo spoglio delle
schede, con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, il Presidente proclama il

seguente risultato:
- Angelo S. Di Dio voti 5
- Schede bianche I

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sostituzione componente effetiivo
Commissione elettorale comunale";

Visto che la stessa e munita del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della
Iegge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica
di cui all'art . 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto l'esito della votazione, più sopra riportata, come accertato e proclamato dal
Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri Giuseppe
Giuffrida, Michele Spezio e Francesco Tortorici,

DELIBERA

Di eleggere il Consigliere Angelo Settimo Di

Commissione Elettorale Comunale in rappresentanza
dimissionaria Teresa Borsellino. 1

Dio, quale componente effettivo della
della minoranza, in sostituzione della

Del.cons.n.25del lTgiugno 2012,adoggetto: "sostituzionecomponenteeffettivocommissioneelettoralecomunale"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

L CONSI NZIANO IL SEGRET IO COMUNALE
(Giu,sep ) (Ga ro MarEplla)

CERTIFICATO D! PUBBLICAZIONE
1 1 , commi i e 3, l.r. 3 dicembre 1991 , n. 44)

del Messo comunale,ll sottoscritto Seg comunaie, su conforme attestazione

certifica

che copia della presente deliberazione e stata
consecutivi a partire dal ... ...,.. e che durante
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì ......

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

affissa all'Albo
la pubblicazione

Pretorio per 15 giorni
non sono stati prodotti

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
lagt-J!,-c-o-11rytJ-eZJt-3-Qig-eqb-r-e-1991,n.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

n perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma2);
n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (arl.. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del. cons. n. 25 del 1 7 giugno 2A12 , ad oggeito
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IL DIRIGENTE DI AREA

"sostituzione componente effettivo commissione elettorale comunale"


