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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERA n. 44 del Reg. del 25-09-2018

OGGETTO :

NOMINA NUOVO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Settembre, alle ore 21:00 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
LO BUE SINDY
CAMPISI GIUSEPPINA
LA ROSA GIOVANNI
TARAVELLO ELIO
COMPARETTO SALVATORE
PORRETTA DOMENICO
LIBERTO NICASIA
PAGORIA GIUSEPPINA
PRESENTI: 10
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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) SINDY LO BUE 2) ELIO TARAVELLO 3) GIUSEPPINA PAGORIA
La seduta è pubblica .

PROPOSTA n. 52 del 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di atto deliberativo

Premesso che il consigliere comunale sig.ra Maria Antonella Liberto, nominata anche assessore
comunale, con nota prot. 11959 dell’11 luglio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di Vicepresidente del Consiglio Comunale;
Che a seguito della suindicata dimissione deve procedersi alla nomina di un nuovo Vicepresidente
del Consiglio Comunale, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
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Atteso che l’elezione del Vicepresidente avviene nel rispetto delle modalità previste dal comma 3,
dell’articolo 5 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: «Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione del vice presidente. Risulta eletto il
candidato che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni per la
elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono mediante scrutinio segreto».
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 16 febbraio 2016;
PROPONE
1)

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)
di provvedere all’elezione del nuovo Vicepresidente del Consiglio Comunale, secondo le
modalità di cui al comma 3, dell’articolo 5 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: «Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione del vice
presidente. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Le votazioni per la elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono mediante
scrutinio segreto».
3) di disporre la comunicazione della presente al Segretario Generale, ai Responsabili di P.O.,
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.
4) 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.
Dalla Residenza Municipale, 20 settembre 2018.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Liliana Cirà
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 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
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 20-09-2018
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
JOSEPH ZOIDA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
44.Nomina nuovo Vice presidente del Consiglio comunale.
Si passa alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno.
Il Presidente dà lettura della proposta.
Si procede,quindi, alla votazione del Vice Presidente del Consiglio comunale.
VOTANTI n.10 CONSIGLIERI
SCHEDE BIANCHE N.4
CAMPISI GIUSEPPINA: VOTI N.6
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la votazione sopra riportata,

DELIBERA

Di eleggere Vice presidente del Consiglio comunale il Consigliere Campisi Giuseppina.
Il Consigliere Comparetto critica aspramente il fatto che la minoranza non è stata
presa minimamente in considerazione circa la nomina di un componente della
maggioranza consiliare.
Il Consigliere Liberto Nicasia recrimina a gran voce il mancato coinvolgimento della
minoranza nella scelta del Vice Presidente, ed è un fatto grave dal punto di vista
politico ma soprattutto civile.
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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. GIOVANNI ALONGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SALVATORE SOMMA
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