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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
I

Oggetto:

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

L’anno duemilaventidue
il giorno ventinove del mese di aprile
nella sala delle adunanze del Comune
Con inizio alle ore 19,00
,

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

CONSIGLIERI

I

MARTINO Daniela
FORZANO Giuseppe
FIORE Sergio Gaetano
KAMLAOUI SAPORITO Leila
LNTERDONATO Armando
SCAGLIONE_Antonino
DL BELLA Gianiuca Antonino
CATALANO Carmela

Assegnati n. 12

in carica n. 12

I’rS4nt1

AssentI

W

Presetili

CONSIGLIERI

iIIi

CAMUTI Gian Luca
PAGANA Francesco
PAGLIAZZO Vincenzina
NEPL’MACENO Katia

—

presenti n.

Assenti n.

5

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i signori
SC. ILO1.6 SIYZCjO
tt
ViCE
-4g44,sa-MA-R1NO—DtmE’t nella sua qualità di Presidente, verilicato il numero legale degli
intervenuti assume la presidenza
,

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
La seduta è pubblica. Sono presenti Uie gli Assessori: M AC a Cu

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

25

DeI 28.04.2022

OGGETTO: Riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione del Consiglio Comunale.
RELAZIONE
Premesso che all’O.d.G del Consiglio Comunale convocato per il 29.04.2022 è stato inserito un
argomento da trattare con urgenza:
Che l’urgenza è rappresentata dalla necessitù di approvare una convenzione con altri Comuni per la
partecipazione in forma associata al bando pubblico per la concessione di contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
Visto il regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio comunale;

PROPONE
Il riconoscimento della sussistenza degli estremi dell’urgenza.

11 Vice Presidente del Consiglio Comunale
Sergio FIORE

Il Vice 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, n. 9, dichiara aperta la seduta.
Il Consigliere Camuti, giustifica l’assenza dei consiglieri Nepumaceno e Pagana, per motivi di
lavoro.
Il Vice Presidente del Consiglio, considerato che la proposta relativa al “riscontro dei motivi
dell’urgenza di convocazione del Consiglio Comunale” è stata inserita all’o.d.g., a seguito di
avviso di integrazione e che la stessa è propedeutica agli altri argomenti da trattare, pone a
votazione l’inversione dell’o.d.g, per la trattazione della predetta proposta, al punto i ).
Eseguita la votazione per alzata di mano da n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti la predetta
proposta di inversione viene approvata all’unanimità.
L’ Assessore! Consigliere Di Bella, chiesta ed ottenuta la parola, comunica al civico consesso che
il Sindaco, per impegni sopravvenuti, non potrà essere presente alla seduta, e ne porta i saluti.
Il Vice Presidente del Consiglio, quindi, procede alla trattazione della proposta in esame,che viene
iscritta al punto I) dell’Ordine del Giorno, avente ad oggetto:”Riscontro dei motividell’urgenza di
convocazione del Consiglio Comunale”dandone lettura.
Quindi, non essendoci richieste di intervento pone a votazione la proposta per alzata di mano.
Eseguita la votazione, per alzata di mano da n.7(sette )Consiglieri presenti e votanti, la proposta
del riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione
del Consiglio Comunale,viene
approvata all’unanimità.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vistala proposta di deliberazione ad oggetto:”Riscontro dei motivi dell’urgenza di convocazione
del Consiglio Comunale”,predisposta su direttive del Vice Presidente del Consiglio
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
i) 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 delI’art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito delI’art.
10, 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
,

—

—

Data

28.04.2022

Il Responsa le dell’area

.

amministrati va
Dott.ssa Graziella Castellino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 deI D.L, 76/2009, convertito
nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6Aprile 2011, n. Il, il
è stato
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di E
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti 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

—

esprime parere: favorevole
Il Responsabile

Data

Inoltre ,il responsabile del servizio finanziario, a norma deIl’art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’artI,
conitua Io. 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( lmp. Provv. n.

Responsabile di Area

[I presenie verbale, dopo lettura si sottoscrive per conternia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrìtto Segretario certilica su conforme attestazione dell’Addetto, clic la resenie deliberazione
ZOt
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno: AO
o
—

—

e vi rimarrà per IS gg. consecutivi
E’ rimasta afFissa all’Albo Pretorio on—line per 15 gg. consecutivi

Dal jlOL%’2OlZ
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Li_________________
Il Segretario Comunale
Dottssa Giuseppina Maria Cammareri

[I sottoscritto Segretario Conìunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale il

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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,ecorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma I LR. 44/9!;;
Perchd dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’ari. 16. L.R. 41/91;

Dalla Residenza Municipale, Li

Il Segrct ano Comunale
Dolt.ssa Giuseppina Maria Cainmareri

