
                                                                                                            
Comune di Aragona

(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 2 del 9/02/2015

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente; 

L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di Febbraio, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P

3 Morreale Francesco Maria P 4 Castellana Salvatore P

5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni A

7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario P

9 Caci Antonino P 10 Baio Vincenzo P

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.19                                                               Assenti: N.01

 Assume  la  Presidenza  il  Presidente  Biagio  Bellanca,  che  verificata  la  regolarità  degli
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara
legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio
Vincenzo, Moncada Gaspare, Papia Alfonso.

 Partecipano alla  seduta  il  Sindaco:  Parello  Salvatore,  gli  Assessori:  Gaziano Rosalia,  Rotolo
Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio.
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Il Presidente dà lettura della proposta n.07 del 04/02/2015, a firma del responsabile del 1° settore

dott. Giuseppe Buscemi, avente ad oggetto: Lettura e approvazione verbali della seduta precedente.

Il Consigliere Graceffa chiede, prima di passare all’approvazione dei verbali, al Segretario Generale

se si può approvare un regolamento che non è stato letto in Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale, Dott. Michele Iacono,  risponde che gli atti vengono messi a disposizione,

come Lei  ben sa,  un certo numero di giorni  antecedenti  l'assise,  e prima di  andare in aula passano in

Commissione. È l’organo consiliare che si autogoverna nella gestione del documento, se vuole approvarlo

articolo  per  articolo,  comma  per  comma.  Principalmente  e  di  base  per  approvare  un  atto  bisogna

conoscerlo, mi pare una cosa giudiziosa. Se il Consiglio dice di averlo letto e quindi non serve rileggerlo qui,

sono determinazioni vostre. Lei mi sta chiedendo un pronunciamento su una questione che ha riguardato

Lei ed il Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Graceffa  sostiene che non si tratta di una questione tra lo stesso ed il Presidente.

Chiedo se si può o non si può approvare un regolamento senza averlo letto.

Il Segretario Generale, Dott. Michele Iacono, risponde che  tecnicamente é possibile. Torno a dire,

non posso entrare nelle dinamiche di quello che avete determinato ai fini dell'approvazione dell'atto in

Conferenza di capigruppo o in altre sedi. Le posso solo dire che se Lei ritiene che le sue prerogative di

consigliere siano state lese l’ordinamento mette a sua tutela svariati strumenti.

Il Consigliere Graceffa ribadisce che gli interessa conoscere categoricamente se é corretto e giusto

che un regolamento, di tale importanza, venga approvato senza essere prima letto in Consiglio Comunale.

Il Segretario generale, risponde che tecnicamente è possibile che Lei rinunci alla lettura dell'atto, se

Lei se lo è studiato e letto prima e non ritiene rileggerlo in aula. Se la domanda é finalizzata a conoscere se

è un rito obbligatorio leggere articolo per articolo un regolamento, anche se lo si conosce a memoria, Le

rispondo che non c'é alcun rito disciplinato dalla legge. Se Lei si ritiene leso si  deve difendere in base alle

regole  dell'ordinamento:  ma  alla  domanda  se  è  necessario  il  rito  della  lettura,  rispondo  che  non  è

necessario se Lei ci rinuncia. 

Il  Presidente  risponde al  Consigliere  Graceffa  dicendo che non c’è  la  necessità  di  votare  l’atto

articolo per articolo,  per il  fatto che per quell’atto non sono stati  presentati emendamenti,  se non un

emendamento tecnico. L’atto o si respinge o si approva nella sua interezza.

Il  Presidente  considerato che nessun altro Consigliere chiede di  intervenire, invita il  Consiglio a

deliberare in merito al punto posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  n.07  del  04/02/2015  a  firma del  responsabile  del  1°  settore  dott.  Giuseppe

Buscemi, avente ad oggetto: Lettura e approvazione verbali della seduta precedente

VISTI: 

Pag. N. 2 DELIBERA C.C. N°2 DEL 9/02/2015



Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 19 Consiglieri presenti e

13  votanti,per  la  dichiarata  astensione  dei  Consiglieri,  Galluzzo  Alfonso,  Graceffa  Carmelo,  Pendolino

Francesco, Falzone Antonino, Salamone Rosario, Morreale Francesco Maria, esito accertato e proclamato

dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di  approvare  e  fare  propria  integralmente  la  proposta  n.07  del  04/02/2015,  redatta  dal

responsabile del 1° settore, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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ARAGONA
1° SETTORE 
AFFARI GENERALI E LEGALI

Comune di Aragona
  (Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N.  07   del 04/02/2015
Reg. Gen. Proposte n. 02 del 04/02/2015

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che nelle seduta  precedente  del  29 dicembre   sono state
adottate le deliberazioni  dal n.  112 al n.  120 del registro
generale anno 2014;

Dato atto della lettura dei verbali delle seduta precedente
del 29 dicembre; 

Dato  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  non  ha
rilevanza  contabile,  ai  sensi  del  Testo  Unico  (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Vista  la  Legge  142/90  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’O.R.EE.LL.;

PROPONE

     Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

approvare,  per  come  approva,  i  verbali  della  seduta
precedente del 29 dicembre,  nelle quali furono adottate le
deliberazioni dal n. 112 al  n. 120 del registro generale delle
deliberazioni di Consiglio Comunale anno 2014;

Di  dare  atto,  ai  sensi  del  comma  6  dell’art.  6  del
Regolamento  Comunale  sui  Controlli  interni,  che  la
presente proposta non comporta  spesa,  per cui  non viene
munita  del  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  non
rientrante  in  nessuno  dei  casi  per  i  quali  è  previsto
l’intervento del Responsabile dei servizi finanziari.   

Il Responsabile del  1° Settore

AFFARI GENERALI E LEGALI
                                         _________________________
                                              Dott. Giuseppe Buscemi 

Oggetto:  Lettura  ed  approvazione  dei
verbali della seduta precedente.

Redatta su direttiva del ....
Dott. .........

Visto di conformità all'indirizzo politico

______________________________

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Buscemi

______________________________



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta

di deliberazione di cui sopra.

    Il Responsabile del  1° Settore
     ( AFFARI GENERALI E LEGALI)                                                                                                  

    DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI

                       

Aragona lì, ........... 

Originale firmato agli atti



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
         Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
         Galluzzo Angelo                                                                  Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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