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ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del Reg. Generale - Data 24-10-2022

 
OGGETTO: Adempimenti preliminari di seduta (comunicazioni del presidente e nomina scrutatori).
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 19:05 è iniziata la trattazione del punto n. 1
dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del Segretario
generale. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori
Vicari, La Terra e Miceli L.(il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la
carica di consigliere comunale).  Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  
2 AGNELLO ERCOLE X  
3 SIRAGUSA GAETANO X  
4 DI NATALE PAOLA X  
5 MICELI LUCIA PAOLA X  
6 DI PRIMA ROSOLINO X  
7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  
8 MICELI ANTONINO X  
9 GATTUSO CALOGERA X  
10 TRIPI GIOACCHINO X  
11 FATTA ROSARIO X  

Presenti n. 11
Assenti  nessuno
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******
COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
protocolloalia@ pec.it

 
Dall’ufficio del Segretario viene sottoposta al Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL SEGRETARIO

 
PREMESSO che risulta regolarmente convocato il Consiglio comunale, per la trattazione degli argomenti
posti all’ordine del giorno;
ATTESO che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, all’inizio di
ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l’appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di
minoranza, per l’incarico delle funzioni di scrutatore;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, ilResponsabile del procedimento e il Segretario generale dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di nominare, di conseguenza, n.3 scrutatori fra cui uno di minoranza per assistere il Presidente nelle
operazioni di voto della seduta di Consiglio comunale in argomento;
3-di dare atto:
- che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario generale dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
 dipendente sig.ra Angela Valeria Guccione collaboratore amministrativo cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
 
Alia, 18 ottobre 2022       

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Angela Valeria GUCCIONE

 
IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Salv. GAETANI LISEO

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 18-10-2022
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE
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Il Presidente alle ore 19:05 preso atto dell’appello effettuato dal Segretario, constata la presenza in aula di
n.11 consiglieri su n.11 in carica. Constatata la presenza in aula del numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la sessione. Successivamente, procede alla individuazione degli scrutatori dell’odierna
seduta nelle persone dei signori Miceli A. e Barcellona (Gruppo consiliare “Per Alia insieme si può –
Guccione Sindaco”) e Fatta (Gruppo consiliare “Un Sindaco per la gente tra la gente – Alia nel cuore”),
dando atto che non ci sono opposizioni in tal senso. Informa sulla nota n. 14399 del 14 ottobre 2022 del
Comune di Limina inerente l’incontro dell’Associazione “Zone Franche Montane Sicilia”, che si terrà giovedì
27 ottobre p.v. alle ore 10:30, presso la sede del libero Consorzio comunale di Enna. Inoltre, comunica che
il dott. Francesco Todaro, con nota prot. n. 14716 del 20 ottobre 2022, ha rassegnato le proprie irrevocabili
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. Infine, informa sui 6 incontri del corso di formazione per i
giovani amministratori locali sul tema “la Governance degli Enti locali tra politica, amministrazione,
economia, diritto ed etica” che si terranno dal 3 novembre al 7 dicembre 2022 a Palermo a cura dell’ASAEL
(nota prot. n. 14781 del 21 ottobre 2022).  Accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, passa
alla trattazione del punto successivo all’ordine del giorno.
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La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato
e sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott.ssa Maria Grazia  ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

======================================================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
 

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno
2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è statadichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

 
 

=================================================================================================
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 

N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscrittoSegretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazioneè stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia.it

 
Delibera di Consiglio comunale N. 43 del 24-10-2022

 
OGGETTO ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SEDUTA (COMUNICAZIONI DEL

PRESIDENTE E NOMINA SCRUTATORI).

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 28-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 12-11-2022.
Dalla Residenza Municipale, 28-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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