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Oggetto: Riscontro dei motivi dell’urgenza di
convocazione del Consiglio Comunale.

L’anno duemilaventidue
il giorno ventisette del mese di aprile
Con inizio alle ore 18,30
nella sala delle adunanze del Comune
,

Alla convocazione in seduta Urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale
CONSIGLIERI

“

MARTINO Daniela
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio Gaetano
HAMLAOUI SAPORITO Leila
INTERDONATO Armando
SCAGLIONE Antonino
DI BELLA Gianiuca Antonino
CATALANO Carmela

Assegnati n. 12

X

ASSCnU

CONSIGLIERI
CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZO Vincenzina
NEPUMACENO Katia

2K

in carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati

Assenti

(

presenti n.
art. 173 dell’Ord. EE.LL.

Assenti n.

3

i signori

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli
intervenuti assume la presidenza:
,

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:
e Hc

O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Area Amministrativa
Nr. ord. della proposta

43

Del 23.04.2022

OGGETTO: Riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione del Consiglio Comunale.
RELAZIONE
Premesso che all’O.d.G del Consiglio Comunale convocato per il 27.04.2022 è stato inserito un
argomento da trattare con urgenza;
Che l’urgenza è rappresentata dalla necessità di adeguare le previsioni di entrata di parte capitale
per l’iscrizione dei finanziamenti ministeriali ottenuti, da interventi volti ad assicurare l’efficienza
del servizio acquedotto e per l’iscrizione in bilancio dei capitoli di competenza delle somme
destinate alla democrazia partecipata anno 2022;
Visto il regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio comunale;

PROPONE
-

Il riconoscimento della sussistenza degli estremi dell’urgenza.

Il Presidente el Consiglio Comunale
ino

Il Presidente del Consiglio,constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero
legale, ai sensi dell’art.30 della L.R. 06.03.1986, a. 9, dichiara aperta la seduta.
Il Consigliere Camuti, giustifica l’assenza del consigliere Nepumaceno, per motivi di lavoro.
Il Sindaco, presa la parola, con grande entusiasmo, informa il consiglio comunale, che i proprietari
del Palazzo D’Orioles Boscogrande sito in Via T.Tasso nn, 24,26,28, hanno comunicato all’Ente,
la volontà di cedere gratuitamente al Comune di San Piero Patti, la proprietà del predetto Palazzo, di
circa 600 metri quadrati, di importanza straordinaria!Ricorda che l’Ente, in passato, avrebbe voluto
acquistarlo ed il valore di stima ammontava a circa 200 mila euro. Ringrazia, quindi, i proprietari
per il grande gesto ed in modo particolare, il Sig Coraldo Emanuele promotore dell’iniziativa.
Espletate le formalità necessarie per acquisire L’immobile al patrimonio dell’Ente, sottoLinea,sarà
cura dell’amministrazione, richiedere finanziamenti anche mediante accensione di un mutuo, per la
ristrutturazione.
Comunica, altresì, che anche il sig. Rosario Adamo ha manifestato la volontà di cedere al Comune
un immobile di sua proprietà, adiacente alla Villa Comunale.
Conclude l’intervento affermando che, a suo avviso, le predette azioni di liberalità, oltre ad
arricchire il patrimonio dell’Ente, rappresentano un segnale di ottimismo penI futuro e consentono
di condividere con queste famiglie il senso di una Comunità che antepone l’interesse della
collettività, all’interesse personale.
Il Presidente del Consiglio, a questo punto, procede alla trattazione della proposta in esame,iscritta
al punto 1) dell’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:”Riscontro dei motividell’urgenza di
convocazione del Consiglio Comunale”e ne dà Lettura, chiarendo che l’urgenza è rappresentata
dalla necessità di adeguare le previsioni di entrata di pane capitale per l’iscrizione dei flnanziamenti
ministeriali ottenuti, per interventi volti ad assicurare l’efficienza del servizio acquedotto e per
l’iscrizione in bilancio delle some destinate alla democrazia partecipata anno 2022.
Quindi, non essendoci richieste di intervento pone a votazione la proposta per alzata di mano.
Eseguita la votazione, per alzata di mano da n.9(nove )Consiglieri presenti e votanti, la proposta del
riscontro dei motivi dell’urgenza,viene approvata all’unanimità.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vistala proposta di deliberazione ad oggetto:”Riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione
del Consiglio Comunale”.predispostadall’area Amministrativa su direttive del Presidente del
Consiglio Comunale.
Considerato che, ai sensi dell’art. 12 delLa L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha
espresso:
Il Responsabile dell’AreaAmministrativa, per la regolarità tecnica, parere favorevole.
Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata.
Visto l’esito della superiore votazione.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto I’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
DELIBERA
1) Di approvare la proposta in oggetto:”Riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione del
Consiglio Comunale”.

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’arI. 53 della Legge 08-06-1990 . n. 142 recepito dell’art.
I, lettera i ) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
,
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Data
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Il Responsabile dell’area ammipistrativa
Dott.ssa GrazkJ1ffCaielIino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’arI. 9 del DL. 78/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6Aprile2011, n. li, il
è stato
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamdnti è compatibile sia con gli stanziamenti di
bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di
stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Il Responsabile

Data

IL RESPONSABILE di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

Data

—

esprime parere: favorevole
Il Responsabile

Tnoltre,il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’arti,
comma ID ,lettera i) della L.R. 11-12-1991 n. 48 e successive modificazioni ,nonché l’an. 153, comma 5 D.Lgs
267/2000
,

ATTESTA
Che la complessiva spesa di E
PROGRAMMA
CAPITOLO

Data

trova copertura finanziaria MISSIONE
TITOLO
del bilancio 2022( Imp. Provv. n.

Responsabile di Area

—

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conlùrma
Il Presidente
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Il Segrcypt’Comunale

Il ;resente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line
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Il
Eflnoal

::

L’Addetto
Giovanni Di Dio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il

Segretario cenulica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno:
— (— 71)? .

sottoscritto
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e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line per IS gg. consecutivi
Dal]OS’2OflaI
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Il Seuretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ulikio

AVE ESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’ Albo Pretorio on-line ComunaÌe il

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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7flecorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma I L.R.44/91;:
Perch dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’arI, 6, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale Li
,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

