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COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOLITANA Dl CATAIì_IA

Ree. N.69 del 28 Ottobre 2016
VERBALE DI DELIBERAZIONtr DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO:

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedcnti.

L'anno duemilasedici, il giomo ventotto del mese di ottobre alle orc 20:30 e seguenti,
nell'aula delle adunarze consiliari del Comune, convocato dal Presidentc, si è riunito, in seconda
convocaziooe, ordinaria e non urgente, il Consiglio Comunale.
Alla convocazione della seduta odiema, partecipata ai Signori Consiglieri comunali a tìorma di
leggc, risultano presenti all'appello nominale:
CONSIGLIERI
Priolo Giúseppe
Cardiuo Agata
f. Pariti Ernesto
4, Màngano Orazio
5. Musumeci Veronica
6. Carota Grazia
7. Di Mauro Rosario
E. Galati Càlogero
9. Nigrì Emanuele
10. Vitale GiuseDpc
11. Bonaccorsi Pietro
12. Gullotta Valentina
13. PoloEallo Gaetàno
14, Càlt|biano Carm€lo
15. Di BellÈ Laura
16. Scandurra Gràziana Luisa
l7- Previtera Emanuelc Leonàrdo
18. Cardillo Gaetano Alberto Sebv
19, Virzi Paolo
20, FinocchitroCristina

PRESENTI

l.
2.

x

ASSI]NTI

X
X
X
X
X

x

x

X
X

x
X
X
X
X
X
X

x
TOTALE

X
X
t8

2

il Sig. Priolo Giuseppe, nella qualità di Presidente.
Pafecipa il Segretario Gencrale Doft. Raffaele Milazzo.
Nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Portogallo Gaetano. Previtera Emanuele Leonardo e Virzì Paolo.
Il President€, constalata la presenza del numero legalc d€gla intervenuti, dichiara aperta la seduta.
So[o p.esenti il Sindaco Messina l,ùigi. il Vice Sindaco Maccarrone Alfio e l'Assessore Arnante Alessandro.
Presiede

N.A.

lì presente verbalc dcrc rilenersi nEnÒmeso allorqùddo
aftjancaLa dùlì appro!úionc dcl Scgrdtrnr verbalizante.

l abasione, l aggìunta o la corczione al p.cscntc atlo

Don sia

Viene chiesta la verifica dcl numcro legale.
Prcsenti in aula n, l8 Consiglieri Comunali. Il Presidente comunica che il Cons. Galati risulta
assente giusîificato.
ll Presidente del Consiglio Priolo Giuseppe dà lettura deìla Delibera C.C. n. 57 dcl 04/08/2016:
SEDUTA DI RINVIO " ;ll vcrbalc di deliberazionc posto in votazione viene approvato con
n. 17 voti favorevoli e n. I contrario (Cons. Previtera Emanuelc L.);
Il Presidente dà lettura della Delibcra n. 58 del 05/08/2016: 'SEDUTA DESERTA", il verbale di
contrario Cons. Previtera
deliberazione viene approvato con n. l7 voti favorevoli e n.

'

I

(

Emanuele);
Il Presidente dà lettùra del verbale n. 59 del2210812016 'ATTMTA' ISPETTIVA". Al riguardo
il Consiglicre Mangano Orazio, chiede una modifica del suo intervento, come riportato a vcrbale,
in quanto cgli aveva solo evidenziato che, dopo nove mesi, il Sindaco si era accorto della necessiÎà
di uno studio idraulico che era stato oggetlo di un emendamento dei Consiglicri di opposizione
bocciato dai Consiglieri di maggioranza in sedc di approvazione del bilancio di previsione 2015
nella seduta del 10.12.2015. Immediatamente dopo egli era r-rscito da11'aul4 chiedendo la verilìca
del numero legalc. Invece di elfettuare tale verilìca è stata continuata la seduta, nonostante la
Sindaco sull'argomento. La modifica vienc
mancanza del numeto legale, per fare parlare
verbale di dcliberazione, con la modifica sopra
approvata all'una[imita. Successivamente
riportat4 viene approvato con n. 17 voti favorevoli e uno contrario ( Cons. Previtera Emanuele);
ll Presidente dà lettura del verbale n. 60 del23108/2016: "Nomina no 3 componenti del Consiglio
comunale in seno alla Commissione toponomastica", il verbale di deliberazione viene approvato
con n. l0 voti favorevoli, uno contrario ( Cons. Previtera Emanuele) c n. 7 astenuti ( conss Pariti,

il

il

Mangano, Musurneci, Carota, Di Mauro, Nigrì, Caltabiano);
Dà lettura dcl vcrbale n. 61 del 23108/2016: "Approvazione Regolamento della Consulta
Giovanile, il verbale di deliberazione viene approvato con n. l0 voti favorevoli, uno contrario (
Cons. Previtera Emanuele) e n. 7 astenuti ( conss Pariti, Mangano, Musumeci, Carota' Di Mauro,

Nigrì, Caltabiano);
Dà lettura del verbale n. 62 dcl 23108/2016: "Approvazioúe Regolamento della Consulta dello
Sport, il verbale di deliberazione viene approvato con n l0 voti favorevoli, uno contrario ( Cons
Pievitera Emanuele) e n. 7 aste[uti ( conss Pariti, Mangano, Musumeci' Carota' Di Mauro' Nigrì,
Caltabiano);
Il presidenre dà lettura del verbale n. 63 del 06/09/2016: "Elezioni del collcgio dei Revisori
tricnnio 2016-2019. RINVIO, il verbale di deliberazione vicne approvato con n. l0 voti favorevoli,
n. 8 contrari ( Conss. Previtera, Pariti, Mangano, Musumeci, Carota' Di Mauro, Nigrì' Caltabiano);
ll presidenre dà lettura del verbale n. 64 del 13lo9/2ol6. "Nomina Collegio dei Revisori dei conti
triennio 2016-2019. il verbale di dcliberazione viene approvato con n. l0 voti favorevoli' n 7
conÍari e ù I astcnuto (Cons. Musumeci Vcronica);
Vista la proposta, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto I'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigentc in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Uditigli inlcNenti coma sopra riporlati:
Visti gli esiti dclla votazione;

D[,LIBERA
Di approvarc, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "l,ettura ed approvazionc dei verbali
delle sedute preccdenti".

Proposta di deliberazione
Da sottoponc al Consiglio Comunale
Proponente:

ll

L' lstrunorc Amministrativo Contabile

Sindaco e/o l'^ssessore

Oggetto: Letaura ed approvazionc verbali dellc sedutc prccedcnti,
PREIVESSO

VISTI i precedenti vcrbali di deliberazione adottati da questo Consiglio Comunale, così
come di seguito descritti ed aventi I'oggetto a fianco di ciascuno segnato, il cui testo si intcnde
integralmente qui riportato:
Delibera
Delibera
Delibera
Dcìibcra

C.C. n. 57 de 04/08/2016
C.C. n. 58 de 05/08/2016
C.C. n. 59 de 22/08/2016
C.C. n. 60 del 2ll0E/2016

Delibera C.C. n.

6l

del23108/2016

De bcra C.C. n. 62 dcl2l/08/2016
Del bera C.C. n. 6l del 06/09/2016
Del bcra C.C. n. 64 del 13 /09/2016

Scduta di Rinvio
Seduta Desela

Attività Ispettiva
Nomina no 3 componcnti del Consiglio Comunale in
alla Conrmissione toponomaslica.
Approvazione Regolamento della
Approvazione Regolamento della
Llezioni del Collegio dci Revisori
\omjna dcl Collegio dei Rc\ isori

seno

Consulta Giovanile
Consulta dello SDort
rriennio 2016/201q. Rin\io
rriennio 20lb/20I a.

TUTTO ciò premesso;
VISTO I'Ordinamento Amministrarivo degli Enti Locali, vigcnre nclla Rcgione Siciliana;
SI PROPONE

La lettura e l'approvazione dei verbali dclle sedute precedenti adottate dal Consiglio
Comunalc, come in premessa descrilti.
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Parere in ordinc alla regolarita tecnica: Favorevole
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Parere in ordin€ alla regolarità contabilc: Fàvorevote / Contrario
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ATTOSTAZIONE COPtrRTURA FINANZIARIA
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l e I83 dc I D. Lgs.267l2000.
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Interverto/Capitoto

Bilancio

si arfesta la coperura finanziaria e si annorano le prenolazioni d€gr i
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Mascali, Ii

La presente deliberazione è divenuta esecùtiva ai sensi dell art. 12 comma

l, della L.R- 44191 e successive nodifich€

iniegrazìoni.

Il Seg€tario Generale

La Dresente deliberazione viene trasmessa D€r l'esccuzionc all'Area

L'addelo di Segreteria

E' copia conforme all'originale per uso amminisrativo.

Mascalili
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Segretario Generale
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