
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

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

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del Reg. Generale - Data 30-09-2022

 
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  anno 2022 (mesi di maggio e giugno).
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 17:00 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 17:10 è iniziata la trattazione del punto n.
2 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 
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  
12 TODARO FRANCESCO   X

Presenti n. 10
Assenti  n. 2 ( Miceli A. e Todaro)

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SEGRETARIO COMUNALE

Numero 94 del 16-09-2022
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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, ai sensi dell’articolo 186 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16, alle adunanze del Consiglio
comunale assiste il Segretario dell’Ente che redige i verbali delle deliberazioni;
- che l’articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n.142 ha precisato la natura della funzione del Segretario
(partecipazione) nel corso delle sedute degli Organi collegiali;
- che l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al comma 4, lettera a), in riferimento alle
funzioni del Segretario recita: “Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione”;
- che l’articolo 43 del vigente Statuto comunale al comma 2 lettera c) così recita: … “il Segretario comunale
partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del Consiglio comunale e della
Giunta, ne cura la verbalizzazione avvalendosi del personale all’uopo incaricato e sopraintende alla
esecuzione degli atti di detti Organi”…;
- che l’articolo 18 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ribadisce che il
Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale e ne redige i verbali;
ATTESO che esistono complessivamente agli atti relativamente all’anno 2022 (mesi di maggio e giugno), n.
15 verbali che, ai sensi degli articoli 186 della legge regionale n. 16/1963 e 19 del vigente Regolamento sul
funzionamento del Consiglio comunale, debbono essere sottoposti all’esame e all’approvazione
dell’Organo consiliare;
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, 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;
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 lo Statuto comunale, nello specifico articolo  43, comma 2, lettera c);
VISTO il regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale, nello specifico gli articoli 18 e
19;
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 procedere, di conseguenza, alla lettura e all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti
relativamente all’anno 2022 (mesi di maggio e giugno, n. 15 verbali), come di seguito riportati:
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MESE DI MAGGIO 2022
 

          18

del

30.05.2022

Adempimenti preliminari di seduta (Nomina scrutatori). Dal 02.06.2022

Al   18.06.2022

Reg. Pubbl.615

19
 

del

30.05.2022

Consiglio comunale del 30 maggio 2022 - Esame della sussistenza
degli estremi di necessità ed urgenza, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Dal 3.06.2022

Al 18.06.2022

Reg. Pubbl.616

 

20

del

30.05.2022

Question Time. Dal 3.06.2022

Al 18.06.2022

Reg. Pubbl.617 

21

del

30.05.2022

Approvazione Piano Economico Finanziario TARI quadriennio 2022 -
2025 con relativa Relazione Accompagnatoria e nota di Validazione
dell'ETC - SRR Provincia Est S.C.P.A, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con la deliberazione n.
2/2021 del 04/11/2021.

Dal 6.06.2022

Al 21.06.2022

Reg. Pubbl.640

 

22

del

30.05.2022

Approvazione tariffe TARI anno 2022 per adeguamento al PEF 2022-
2025 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021.

Dal 6.06.2022

Al 21.06.2022

Reg. Pubbl.641 
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MESE DI GIUGNO 2022
 

23

del

06.06.2022

Adempimenti preliminari di seduta (Nomina scrutatori). Dal 22.06.2022

Al 07.07.2022

Reg. Pubbl.704

24

del

06.06.2022

Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2021 e
relativi allegati.

Dal 08.07.2022

Al 23.07.2022

Reg. Pubbl.772 

25

del

06.06.2022

Question Time. Dal 22.06.2022

Al 07.07.2022

Reg. Pubbl.707

26

del

15.06.2022

Adempimenti preliminari di seduta (Nomina scrutatori). Dal 22.06.2022

Al 07.07.2022

Reg. Pubbl.705 

27

Del

15.06.2022

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti anno 2021 (dal
mese di ottobre al mese di dicembre) e anno 2022 (dal mese di
gennaio al mese di aprile).

Dal 22.06.2022

Al 07.07.2022

Reg. Pubbl.706 

28

del

15.06.2022

Question Time. Dal 08.07.2022

Al 23.07.2022

Reg. Pubbl.768 

29

del

15.06.2022

Approvazione: 1) del nuovo statuto di “AMA - Rifiuto è risorsa – S.R.L.
consortile”; 2) del nuovo regolamento per il controllo analogo;3) del
testo del “Patto parasociale" disciplinante i rapporti tra i soci di “AMA
Rifiuto è risorsa” – S.R.L.

Dal 13.07.2022

Al 28.07.2022

Reg. Pubbl.785

 

30

del

15.06.2022

Nomina componenti Commissioni consiliari Permanenti. Dal 08.07.2022

Al 23.07.2022

Reg. Pubbl.771

 

31

del

15.06.2022

Presa atto nota prot. n. 2220 del 14 febbraio 2022 - Legge regionale n.
9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1 Fondo perequativo degli Enti
locali - Presa atto e approvazione risultanze riduzioni TARI attività
economiche e produttive ed esenzioni canone occupazione suolo
pubblico, concesse nell’anno 2021- Ratifica.

Dal 08.07.2022

Al 23.07.2022

Reg. Pubbl.769
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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 nel
dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C;
- 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, 16 settembre 2022
 

 
 

      
 
                                                                      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

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 16-09-2022
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. SALVATORE  GAETANI LISEO 
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Il Presidente, in prosecuzione (ore 17:10) passa alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno
concernente l’oggetto. Dà, quindi, lettura dei numeri e degli oggetti dei verbali. Successivamente invita i
Consiglieri ad iscriversi per intervenire.  Verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a
votazione la proposta di deliberazione in oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di
mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati (Di
Prima, Barcellona e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Miceli A. e Todaro). Votanti 10.
Voti favorevoli 7. Contrari nessuno. Astenuti 3 (Gattuso, Fatta e Tripi). Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali sedute
precedenti anno 2022 (mesi di maggio e giugno)”;
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 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dal segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;
Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
 

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione verbali sedute
precedenti anno 2022 (mesi di maggio e giugno)” di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Il consigliere Di Natale, avuta facoltà di intervento, chiede che il punto iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno
avente ad oggetto “Questione time” venga inserito dopo l’ultimo punto.
Il consigliere Fatta, chiesta e ottenuta la parola, energicamente stigmatizza la condotta della maggioranza
che, sistematicamente, dall’insediamento del Consiglio, differisce la trattazione del punto in argomento alla
fine della seduta.
A suo parere, è una vera e propria prova di forza. In concreto non si vuole consentire ai Consiglieri di
esprimersi su problemi ed esigenze reali dei cittadini, soprattutto di quelli che non hanno voce, nella parte
iniziale della seduta che notoriamente è quella più seguita da casa. Tale condotta non qualifica la
maggioranza./Alle ore 17,15, per l’Amministrazione, entra in aula l’assessore Vicari./
Il consigliere Di Prima, avuta facoltà di intervento, invita il Consigliere Fatta a giudicare la problematica con
obiettività. A suo parere, si deve tener conto dei punti iscritti all’ordine del giorno che hanno particolare
importanza (atti propedeutici al bilancio e bilancio 2022-2024). E’ convinto, che il cittadino interessato al
“question time” resterà collegato tramite internet sino alla fine della seduta.
Il consigliere Gattuso, chiesta e ottenuta la parola, ricorda a se stessa, che i Consiglieri comunali
nell’esplicazione del loro mandato rappresentano tutti i cittadini. Ciò detto deve rilevare che spesse volte il
Sindaco non è rintracciabile. Chiede, pertanto, che si proceda in questa fase alla trattazione del “question
time” e informa il Consesso del contrattempo del consigliere Todaro.
Il consigliere Agnello, avuta facoltà di intervento, ribadisce che la maggioranza non intende eliminare il
punto, ma solo rinviarlo alla fine della seduta.
Il Presidente, verificato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di
posticipare il punto suddetto avanzata dal Consigliere Di Natale. Procedutosi a votazione a scrutinio palese
per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima
nominati (Di Prima, Barcellona e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 10. Assenti 2 (Miceli A. e Todaro).
Votanti 10. Voti favorevoli 7. Contrari 3 (Gattuso, Tripi e Fatta). Astenuti nessuno. Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 
-di prelevare il punto n. 3 avente ad oggetto: “Question time” iscritto all’ordine del giorno e di iscriverlo dopo
l’ultimo punto.
/Alle ore 17:28 entra in aula il Consigliere Miceli A. Presenti 11./
Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto
successivo.
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La presente deliberazione si compone di n.07 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 pubblicatosul 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 stata dichiarata 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 sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è 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. 34 del 30-09-2022

 
OGGETTO LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI ANNO

2022 (MESI DI MAGGIO E GIUGNO).

 
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 06-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 21-10-2022.
Dalla Residenza Municipale, 06-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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