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DELIBERA n. 76 del Reg. del 27-11-2018

 

OGGETTO : DESIGNAZIONE NUOVO CAPO GRUPPO CONSILIARE "CACCAMO TORNA GRANDE" E
NOMINA SOSTITUZIONI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 20:40 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 P
ALONGI GIOVANNI A
RANDAZZO DIEGO P
LIBERTO MARIA ANTONELLA P
LO BUE SINDY P
CAMPISI GIUSEPPINA P
LA ROSA GIOVANNI P
TARAVELLO ELIO P
COMPARETTO SALVATORE P
PORRETTA DOMENICO P
LIBERTO NICASIA P
PAGORIA GIUSEPPINA P

 
PRESENTI: 11        -         ASSENTI: 1

 
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. SALVATORE SOMMA .

Vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
1) DIEGO RANDAZZO 2) SINDY LO BUE 3) DOMENICO PORRETTA

La seduta è pubblica .
 
 
 
PROPOSTA n. 97 del 23-11-2018

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
formula al Consiglio comunale la seguente proposta di atto deliberativo
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

§ n. 31 del 10 luglio 2017, con la quale si prende atto della costituzione dei gruppi consiliari: “
Caccamo torna grande” e “Insieme si cambia” e si designano i rispettivi capigruppo;
§ n. 32 del 10 luglio 2017, con la quale sono stati nominati i componenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti, composte da rappresentanti della maggioranza e della minoranza
consiliare;

DATO ATTO che:
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§ il consigliere comunale sig. Diego Randazzo ha comunicato di non aderire più al gruppo
consiliare “Caccamo torna grande”;
§ il sig.  Elio Taravello, consigliere comunale del gruppo consiliare “Caccamo torna grande”, con
la nota, prot. n. 18966 del 30 ottobre 2018, ha rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale
le proprie dimissioni dalla suddetta carica e conseguentemente da componente di maggioranza
della II commissione consiliare permanente “Patrimonio, Bilancio, Politiche sociali; Industria,
Commercio, Artigianato, Agricoltura, Sviluppo economico, giusta deliberazione consiliare n.
32/2017;

PRESO ATTO della deliberazione n. 56 del 5 novembre 2018 con la quale si è proceduto alla surroga del
Consigliere comunale dimissionario, attribuendo il seggio resosi vacante al sig. Luca Coletti;
VISTI:

§ l’articolo 82 dello Statuto comunale che dispone in materia di gruppi consigliari;
§ il comma 3 dell’articolo 8 “Costituzione” -Capo III “I Gruppi consiliari” del vigente regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 16 febbraio 2016 a norma del quale: «I singoli gruppi devono
comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo, entro il giorno
precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere
segnalate al Presidente del Consiglio le variazioni della persona del Capo Gruppo…..»;
§ l’articolo 88 dello Statuto comunale che dispone in tema di commissioni consiliari;
§ l’articolo 10, comma 3 “Costituzione e composizione” del vigente regolamento per l’
organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 16 febbraio 2016 che recita: «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.»;

PRESO ATTO della nota introitata al protocollo generale di questo Ente n.20513 del 22 novembre 2018,
con la quale il gruppo consiliare “Caccamo torna grande” comunica ufficialmente la designazione del
nuovo capogruppo nella persona del consigliere comunale sig. Giovanni Alongi e la sua composizione;
PRESOATTO, altresì, della determinazione emersa in sede della conferenza dei capi gruppi svoltasi il 22
novembre 2018,  nella quale il Capogruppo del gruppo consiliare “Caccamo torna grande”sig. Giovanni
Alongi indica quale nuovo componente della II Commissione consiliare permanente: Patrimonio, Bilancio,
Politiche sociali; Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Sviluppo economico, -in sostituzione del
sig. Elio Taravello-, il consigliere comunale sig.ra Sindy Lo Bue e conseguentemente componente della III
Commissione consiliare permanente: Lavori pubblici e urbanistica; Igiene, Sanità e Tutela dell’ambiente, il
neo consigliere sig. Luca Coletti;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”,  come
introdotto nell’ordinamento regionale;
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 16 febbraio 2016;
 

P R O P O N E  al Consiglio comunale
 

1)   DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)   DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta designazione del nuovo capogruppo della maggioranza
consiliare e dei componenti aderenti, come dal seguenteprospetto:

 
GRUPPO CONSILIARE CAPOGRUPPO Consiglieri aderenti al gruppo
Caccamo tornagrande Alongi Giovanni

Vice capogruppo: Lo Bue
Sindy

Alongi Giovanni, Campisi
Giuseppina, Coletti Luca, Di Cola
Rosa Maria, Liberto Maria Antonella,
La Rosa Giovanni, Lo Bue Sindy.
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3)   DI PRENDERE ATTO, altresì:
§ della sostituzione del sig. Elio Taravello, consigliere dimissionario di maggioranza della II
Commissione consiliare permanente, con il consigliere comunale sig.ra Sindy Lo Bue;
§ della nomina del neo consigliere comunale sig. Luca Coletti, quale componente di
maggioranza della III Commissione consiliare permanente, a seguito del passaggio del
consigliere sig.ra Sindy Lo Bue alla II Commissione consiliare permanente;
4)   DI DARE ATTO, pertanto, che, per effetto di quanto riportato al predetto punto 3), la II e III
Commissione consiliare permanente, risultano così composte:

II Commissione:        Patrimonio, Bilancio, Politiche sociali; Industria,
Commercio, Artigianato, Agricoltura, Sviluppo economico

Consiglieri:      Randazzo Diego, Lo Bue Sindy              
Comparetto Salvatore                         

 
III Commissione:        Lavori pubblici e urbanistica; Igiene, Sanità e Tutela dell’ambiente
Consiglieri:      Campisi Giuseppina, Coletti Luca       

Porretta Domenico                              
 

5)  DI DARE ATTO, altresì che rimangono invariate la I e IV Commissione consiliare permanente,
così come disposto con la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 10 luglio 2017.
6)   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.
7)   DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’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

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 27-11-2018

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
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 27-11-2018

 
 

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

  

3

3/5Deliberazione del Consiglio Comunale di Caccamo  76 2018



 Verbale del consiglio comunale

76 - Designazione nuovo capo gruppo “Caccamo torna grande” e nomina
sostituzioni componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Il Presidente legge la proposta.
Si svolge una discussione tra il cons. Comparetto e il Segretario.
Si passa alla votazione della proposta che viene approvata all’unanimità,
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la votazione sopra riportata

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto:  Designazione
nuovo capo gruppo “Caccamo torna grande” e nomina sostituzioni componenti
delle commissioni consiliari permanenti.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

 
IL PRESIDENTE

F.to AVV. ROSA MARIA DI COLA

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. RANDAZZO DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.

5

5/5Deliberazione del Consiglio Comunale di Caccamo  76 2018

http://www.padsicilia.it

