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CEMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
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VERBALE DI DELIBERAZI.ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 di registro - seduta del 19 maggio 2012

OGGETTO I ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di maqqio, 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'art.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 qualità 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 Lr.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 iConsiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giusepoe 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

vtzzt 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,

Chiede ed ottiene di potere parlare il Consigliere Liboria Amato, la quale pronuncia

l'intervento di cui al testo che si allega alla presente deliberazione per farne pade integrante e

sostanziale.

ll Presidente di seduta, Dott. Giuseppe Giuffrida, fa presente che. tutti e quindici i

consiglieri comunali sono stati convaIidati, per cui il Consiglio comunale puo vaiidamente

deiiberare.

Chiede ed ottiene di parlare il eonsigliere Nino Aquilino, il quale, a nome delia

maggioranza consiliare, dichiara la disponibilità a votare, per la carica di Vice Presidente del

Consiglio comunale, un consigliere del gruppo consiliare di minoranza. A suo giudizio, per dare

l'idea della collaborazione che ci deve essere in Consiglio comunale, tra maggioranza e

opposizione, il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti con il voto favorevole di tutti.

Richiesto di esprimere il proprio parere, il Segretario generale del Comune, Dott.

Calogero Marrella, fa presente che, essendo stati convalidati tutti i consiglieri neo eletti, il

Consiglio comunale puÒ regolarmente operare e proseguire nei propri lavori con la elezione del

Presidente e del Vice Presidente e con la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del

giorno. La regolare costituzione del Consiglio comunale - precisa il Segretario generale - si ha con

ia convalida degli eletti e non con il giuramento di iutti i consiglieri, essendo il giuramento del

singolo consiglière comunale prescritto soltanto ai fini della sua immissìone nell'esercizio delle

funzioni, che puo avvenire anche in sedute successive.

j Chiede ed ottiene di potere parlare nuovamente il Consigliere Liboria Amato, la quale fa
presente che il gruppo consiliare di minoranza non parteciperà ai lavori consiliari, visto che non si

tiene conto di quanto dalla stessa sostenuto.

Si allontanano, pedanto, dall'aula i Consiglieri Liboria Amato, Giuseppe Sciascia, Teresa

Borsellino e Francesco Tortorici, per cui il numero dei consiglieri presenti scende a 10.

ll Presidente di seduta sostituisce il Consigliere Francesco Tortorici, quale scrutatore, con il

Consigliere Michele Spezio.

A questo punto, il Segretario comunale, incaricato dal Presidente, fa presenie che, in

conformità a quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive

modifiche ed integrazioni, il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida

ed eventuale surroga dei consiglieri neo eletti, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente,

per la cui elezionJ e richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio, mentre in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la

maggioranza semplice.

Il Segretario comunale fa presente, altresi, che
- le modalità di elezione del Presidente previste dalla norma sopra citata continuano a

trovare applicazione, anche se la materia e stata delegificata dall'art. 6 della legge 23 dicembre

2000, n. 
'gb, 

in quanto il vigente statuto del Comune ed il vigente regolamento di funzionamento

del Consiglio comunale non recano ancora una autonoma disciplina;

la votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL., trattandosi di

elezione a carica.

Del. cons. n. 17 del 19 maggio, ad oggetto: "Elezione del Presidente deì consiglio comunaìe"
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ll Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale a votare, mediante schede segrete, per la
elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Distribuite le schede in bianco, eseguita la votazione e fatto lo spoglio delle schede, con
l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata, Rosalia Todaro
e Michele Spezio, si accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: '10

- Hanno riportato voti.
- Calogero Augello 7

- Ninetta Salvaggio 3

ll Presidente proclama l'esito della votazione, dando atto che nessun candidato ha ottenuto
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale, prescritto
per la elezione del Presidente del Consiglio comunale.

ll Presidente indice, pertanto, una seconda votazione per la elezione del Presidente del
Consiglio comunale, facendo presente che - in questa votazione - risulterà eletto il candidato che
abbia riportato la maggioranza semplice, e cioe il maggior numero di voti.

Rientrano in aula i Consiglieri Liboria Amato, Giuseppe Sciascia, Teresa Borsellino e

Francesco ToÉorici, per cui il numero dei consiglieri presenti ascende a 14.

Distribuite le schede in bianco, eseguita la votazione e fatto lo spoglio delle schede, con
l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata, Rosalia Todaro
e Michele Spezio, si accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: 14

- Hanno riportato voti:
- Calogero Augello
- Andrea Sanfilippo
- Ninetta Salvaggio

ll Presidente proclama eletto alla carica
Calogero Augello, avendo lo stesso riportato il

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed

integrazioni, nel quale è stabilito che il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento,

convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è

richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, mentre in

seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice;

Visto I'esito delle votazioni, come più sopra riportate;

Accertato che è nella seconda votazione il Consigliere Calogero Augello ha riportato il

maggior numero di voti (maggioranza semplice),

DELIBERA

Di eleggere il Consigliere Galogero Augello alla carica di Presidente del Consiglio

comunale.

Del. cons. n. 17 del 19 maggio, ad oggetto: "Elezione del Presidente del Consiglio comunaìe"
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di Presidente del Consiglio comunale il Consigliere
maggior numero di voti.
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ll Presidente neo eletto, Calogero Augello, nell'assumere la presidenza, ringrazia i

consiglieri per la fiducia accordatagli e pronuncia l'intervento di cui al testo che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Del. cons. n. '1 7 del 19 maggio, ad oggetto: "Elezione deì Presidente del consiglio comunale"
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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 marza 1963, n. 16 e successive modifiche ed

integrazioni, viene sottoscritto come gQgue:

IL CCNSIGLIERE ANZIANO
(Ninetta Salvaggio)

che copia della
consecutivi a padire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, Lr.3 dicembre 1991, n.44)

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

IL SEGRET IO COMUNALE
rrella)

certifica

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

ES ECUTIVITA' DELL'ATTO
la$-J-2,-c-o-.11m1-e-Z-l,r,-3-{i-c-eqb-1e-1991,1.44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il

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

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale

Cattolica Eraclea, li ...,..

IL SEGRETARIO COMUNALE
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