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COMUNE DI CATTOL]CA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
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\IERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 di registro - seduta del 19 maggio 2A12

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 19.00 e
seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali
del Centro Sociale, in Via Collegio, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria
determinazione, ai sensi dell'arI.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta e pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe Giuffrida, nella sua qualita di Consigliere anziano.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,

n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.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 aperla la seduta ed

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

ESAME EVENTUALI IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' DEI GONSIGLIERI
COMUNALI NEO ELETTI E CONVALIDATI

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseooe X SCIASCIA Giuseppe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lonazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

VIZZI 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 gli Assessori Giuseppe Vizzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e

Liliana Noto Millefiori.

ll Presidente di seduta, Dott. Giuseppe Giuffrida, fa presente che il Consiglio comunale,
esaurite le operazioni di convalida e di eventuale surrogazione dei Consiglieri neo eletti, deve
procedere all'esame delle eventuali ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti secondo gli artt.

10 e 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e suceessive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, il Presidente avvefie tutti i presenti in aula, anche se non consiglieri, che se

avessero da rilevare, nei confronti di qualcuno dei Ccnsiglieri neo eletti e convalidati eventuale
motivo di incompatibilità secondo la normativa sopra citata, potrebbero intervenire legittimamente.

Viene, quindi, data lettura degli articoli di legge sopra richiamati. e si procede all'appello
dei Consiglieri, ai quali e richiesto se, per ognuno dei Consiglieri neo eletti e convalidati, rilevino
motivi cii incompatibilità.

Poiché nessun rilevo viene effettuato nei confronti dei Consiglieri neo eletti e convalidati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimr, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di prendere atto che non risulta rappresentata ed a conoscenza alcuna ipotesi

incompatibilità prevista dalla vigente normativa per i15 Consiglieri comunali neo eletti

convalidati, per cui non occorre avviare alcun procedimento di decadenza.

Del. cons. n. .j5 del 19 maggio, ad oggetto: ,'Esame eventuali ipotesi dì incompatibilità dei consiglieri neo eletti e convalidati"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione,
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr.n,'15 marzo 1963, n. 16
integrazioni, viene sottoscritto come segu

ai sensi e per gli effetti dell'art.
e successive modifiche ed

I

(G
PRESIDE

ppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Ninetta Salvaggio)

che copia ciella
consecutivi a paftire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

(Cal

EERTIFICAT6 DI PU BBLICAZION E

{art. 11, ccmmi 1 e 3, l.r. 3 dicenrbre 1991, n. 44)

ll sottoscritto Segretario comLrnale, su conforme attestazione del Messo comunale,

IL SEGR ARIO COMUNALE

certifica

presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
. e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEC UTIVITA' DELL'ATTO
fafl.J_2._c_ogryyJ_eZ).:,_3_{i99pb_r_e_1991,1.44)

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

ATTESTA

che Ia presente deliberazione è divenuta esecutiva il ... ..............:

n perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);

I decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.
I

Cattolica Eraclea, li ... ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del. cons. n. 15 del 19 maggìo , ad oggetto
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IL DIRIGENTE DI AREA

"Esame eveniuali ipotesi dì incompatibilità dei Consiglieri neo eletti e convalidati"


