
COMUNE DI ALI' TERME
C I T T A ' M E T R O P O L I T R AN A D I M E S S I N A

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N del

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di 7i o Ci HO alle ore

in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,

regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI
PAGANO ANNA
PASSARI SANTI ANDREA
TRIOLO GIUSEPPE
SILVESTRO ANTONINO
AMATO NAZZARENA
ROMA MARCO

Pres.
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Ass. CONSIGLIERI
CASSISI GIOVANNI
CARBONE GIUSI
MAZZUCCO CHRISTIAN
MICALI CONCETTA

Pres.
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Ass.

Assenti:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Triolo Giuseppe assume la Presidenza e

dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Mario PUGLISI



IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N.yt'O favorevoli e N. \ contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e
successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO con
voti N: (O favorevoli e N. N contrari.



AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 4917 del 22/06/2018
II Proponente IL CONSIGLIERE ANZIANO

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

DATO ATTO che in data 10 Giugno 2018, ai sensi dell'ari. 169 dell'O.A.EE.LL., così come
sostituito dall'ari. 3 della L.R. 16.12.2000 n° 25, si sono svolte le consultazioni per l'elezione del
Sindaco e del Consiglio di questo Comune.

PRESO ATTO dei risultati del citato turno elettorale desunti dal verbale dell'adunanza dei
Presidenti del 12.06.2018, relativo alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di
consiglieri di questo ente.

DATO ATTO che, dopo l'espletamento degli adempimenti di verifica e di convalida della propria
composizione e dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale neoeletto deve procedere nel
suo seno all'elezione del Vice Presidente del Consiglio, così come disposto dall'ari. 19, comma 1,
della L.R. 26.08.1992 n° 7 e successive modifiche ed in particolare dall'ari. 11 del vigente statuto
comunale in cui è prevista una specifica disciplina dell'argomento in applicazione del principio di
delegificazione di cui all'art. 6 della L.R. 30/00.

VISTO il T.U. per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Dee.
Pres. Reg. Sic. 20.08.1960 n° 3.

VISTO l'O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche ed in
particolare l'art. 184.

VISTE le LL.RR. 09/86, 44/91, 48/91, 07/92, 26/93, 32/94, 35/97, 23/98 e 25/00.

VISTA la relativa circolare n° 13 prot. 18410 del 13/06/2008 dell'Ass. Reg. EE:LL., Serv. 8°;
VISTA la successiva Circolare dell'Assessorato Enti locali n. 12 del 23/06/2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amm.va ai sensi del nuovo art 49
del Tuel n° 267/2000,

PROPONE

DI ELEGGERE il Vice presidente del Consiglio comunale mediante scrutinio segreto con le
modalità e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 19, commal, della citata L. 7/92, 184
dell'O.A.EE.LL e art. 11 del vigente statuto comunale.

Il responsabile dell/istruttoria II Proponente
A (^~)





PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.
' \i Terme, Ì_L lOijM c: IL RESPONSABILE tófiL SERVIZIO

Opti. Mario Puslisi

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere/Sfavorevole

Ali Terme, LI.\ f IL RAGIONIERE COMUNALE





Alleg. alla delibera
C.C. n. 18 del 26.06.2018

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26.06.2018 ore 18:30

OGGETTO: Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale.

Presenti n. 10: Pagano, Passari, Triolo, Silvestre, Amato, Roma, Cassisi, Carbone, Mazzucco,

Micali;

Assenti n. O

II Presidente passa al 6° punto all'ordine del giorno ed illustra la relativa proposta di deliberazione.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cassisi e Carbone.
Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione che deve avvenire mediante scrutinio
segreto nell'apposita cabina situata nell'aula consiliare, ai sensi dell'ari. 19, comma 1 della L. 7/92
eart. 184 dell'OREL..
I Consiglieri comunali vengono invitati, tramite appello nominale, a procedere alla votazione nella
cabina.
Eseguite le verifiche si procede allo spoglio delle schede.
Votanti: 10
Ottengono voti: Consigliere Pagano n . 7; Schede bianche n. 3.
Viene proclamato eletto Vice Presidente del Consiglio comunale di Ali Terme, il Consigliere
comunale Anna Pagano.
Con separata unanime votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
Prima di procedere al punto successivo il Sindaco evidenzia che sussistono problemi di sicurezza in
quanto l'aula non è sufficientemente capiente per accogliere tutto il pubblico. Specifica di aver
correttamente atteso che si completassero le procedure di insediamento e di nomina degli organi ma
ritiene doveroso, per il corretto proseguimento della seduta, di invitare i consiglieri in aula a
valutare lo spostamento della seduta in Piazza N. Prestia.
Ai sensi del regolamento del consiglio comunale, su proposta del Presidente del Consiglio e sentiti i
capigruppo consiliari che esprimono parere favorevole, si stabilisce di sospendere la seduta per 5
min e di procedere allo prosecuzione della stessa nella Piazza N. Prestia.
Si mette ai voti lo spostamento della sede dell'adunanza per motivi di sicurezza e di agibilità
dell'aula.
II Consiglio all'unanimità approva.
La seduta è sospesa alle ore 19:50.





IL CONSIGLIERE ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per
gg.15 consecutivi:

Reg. n.

dal /

II Responsabile

al

Si certifica ,che, la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 2^> f

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91
e successive modificazioni

IL SEGRETARIO C ALE

IL SEGRETARIO COMUNALE




