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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERA n. 32 del Reg. del 10-07-2017

NOMINA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI IN SENO AL
CONSIGLIO COMUNALE.
OGGETTO :

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Luglio, alle ore 20:30 e seguenti, in Caccamo e nella consueta sala delle adunanze consiliari
di questo Comune, alla seduta disciplinata dal comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, quale risulta sostituto dall’articolo 21
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, - in sessione ordinaria -, che è stata partecipata ai signori Consiglieri nei modi e termini previsti dalle
disposizioni di leggi vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
DI COLA ROSA MARIA
ALONGI GIOVANNI
RANDAZZO DIEGO
LIBERTO MARIA ANTONELLA

P
P
P
P

LO BUE SINDY
CAMPISI GIUSEPPINA
LA ROSA GIOVANNI
TARAVELLO ELIO
COMPARETTO SALVATORE
PORRETTA DOMENICO
LIBERTO NICASIA
PAGORIA GIUSEPPINA

P
P
P
P
P
P
P
P

PRESENTI: 12

-

ASSENTI: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 e s.m.i., assume la
Presidenza AVV. ROSA MARIA DI COLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. FRANCESCO FRAGALE
Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) GIOVANNI ALONGI 2) SINDY LO BUE 3) NICASIA LIBERTO
La seduta è pubblica .

PROPOSTA n. 34 del 10-07-2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
formula al Consiglio comunale la seguente proposta di atto deliberativo

PREMESSO che in data 11 giugno 2017 ha avuto luogo la consultazione elettorale amministrativa per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTO l’articolo 88 dello Statuto comunale che disponein tema di commissioni consiliari;
VISTO l’articolo 10 “Costituzione e composizione” del vigente regolamento per l’organizzazione e il
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funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16
febbraio 2016 che recita:

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni
permanenti composte da n. 3 consiglieri con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue
funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali.
2.<span times="" new="" none;="" normal;"=""> Le Commissioni permanenti sono costituite da
Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi
e sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consiliari, in misura
complessivamente proporzionale alle proprie rappresentanze consiliari.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro
rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione. Ogni consigliere comunale può
far parte di non più di una commissione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole
sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad
informarne il Presidente della Commissione.
5. Le Commissioni permanenti di cui al comma 1. sono le seguenti:
I.
Affari Amministrativi ed Istituzionali;
II.
Patrimonio, bilancio, politiche sociali; industria, commercio, artigianato, agricoltura,
sviluppo economico;
III.
Lavori pubblici e urbanistica; igiene, sanità e tutela dell’ambiente;
IV.
Pubblica istruzione, beni culturali, turismo e sport, politiche giovanili.
PRESO ATTO della volontà di garantire la corretta rappresentanza di tutti i gruppi consiliari in seno alle
commissioni;
PRESO ATTO, altresì, delle determinazioni emerse in sede della conferenza dei capi gruppi svoltasi il 4
luglio 2017, nella quale sono stati individuati i Consiglieri comunali da inserire in ciascuna delle
Commissioni consiliari permanenti citate che risultano essere i seguenti:
I Commissione:

Affari Amministrativi ed Istituzionali

Consiglieri:
Alongi Giovanni, La Rosa Giovanni
Liberto Nicasia

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

II Commissione:
Patrimonio, Bilancio, Politiche sociali; Industria,
Commercio, Artigianato, Agricoltura, Sviluppo economico
Consiglieri:
Randazzo Diego, Taravello Elio
Comparetto Salvatore
III Commissione:

Lavori pubblici e urbanistica; Igiene, Sanità e Tutela dell’ambiente

Consiglieri:
Campisi Giuseppina, Lo Bue Sindy
Porretta Domenico
IV Commissione:

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

Pubblica istruzione, beni culturali, Turismo e sport, Politichegiovanili

Consiglieri:
Liberto Maria Antonella
- gruppo di maggioranza
Pagoria Giuseppina
- gruppo di minoranza
DATO ATTO, pertanto, che è necessario procedere all’elezione dei componenti delle Commissioni
consiliari permanenti, al fine di consentirne il pieno funzionamento;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, come
introdotto nell’ordinamento regionale;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16febbraio 2016;
PROPONE
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al Consiglio comunale
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1)
DI PRENDERE ATTO della nomina, secondo le indicazioni fornite dai capi gruppo, dei
Consiglieri comunali facenti parti delle Commissioni consiliari permanenti come di seguito
specificati:
I Commissione:

Affari Amministrativi ed Istituzionali

Consiglieri:
Alongi Giovanni, La Rosa Giovanni
Liberto Nicasia

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

II Commissione:
Patrimonio, Bilancio, Politiche sociali; Industria,
Commercio, Artigianato, Agricoltura, Sviluppo economico
Consiglieri:
Randazzo Diego, Taravello Elio
Comparetto Salvatore
III Commissione:

Lavori pubblici e urbanistica; Igiene, Sanità e Tutela dell’ambiente

Consiglieri:
Campisi Giuseppina, Lo Bue Sindy
Porretta Domenico
IV Commissione:

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

Pubblica istruzione, beni culturali, Turismo e sport, Politiche giovanili

Consiglieri:
Liberto Maria Antonella
Pagoria Giuseppina

- gruppo di maggioranza
- gruppo di minoranza

2)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sia reso noto mediante affissione all’Albo
Pretorio e pubblicato sul sito dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.,
per generale conoscenza.
3)
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto nell’ordinamento regionale con
l’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, onde consentire un rapido
prosieguo delle attività dell’organo stesso.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Rosa Maria Di Cola
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 10-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E SERVIZI SOCIALI
F.to LILIANA CIRA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 10-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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