
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. ./.] a"rn"g.

DELCONSIGLIO COMUNALE

CONSTGLIERI- P1e6. Ass, CONSIGLIERI Pr€s. Ass.
l. BENNARDO Sebastiano x 8. ALDERUCCIO Sebastiano x
2. TRIGILI Gaetano X 9. GARFI' Luca x
3. DE MARTINO Francesco x 10. TRIGILA Sebastiano x
4. PAVANO Orazio K ll. DANGELO Giuseppe x5. PAPARONE Giuseppe X 12. LABRUNA Giovanna x
6. BATTAGLTA Caetana l'l&îsa ^îG iL (,,y1;4 rre
7. CANNATA Leonardo X Totale

Pariecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidenle, Bennardo Sebastiano constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperia la riunione che è pubblica

ll Presidente porta alfesame del Consiglio Comunate il Èrntro 2) del presente O.d.G., relativo all'appfoìraione dei verbali
della seduta prec€dente, ed in particolare pone in evlJenza la necessità di procedere atia r€ttific€ di un enore materiale
nella delibera n. 8 del 13/5/2011, nelle parti in cui, nel dispositivo dell'atto st€sso, per mero effore materiale si legge: '....
I'importo di € 4.059,00' anzic'lé I'importo conetto di € 4.5@,00.
A questo punlo interviene il Consigliere Trigila Sebastiano il quale, facendo ribrimento ad un p€cedente colloquio
intercorso con il Segretario Comunale in merito atle dimissioni dei CmEigtieri Comunali Alderuccio Sebastiano e Dangelo
Giuseppe, irritualmente presentate dallo stesso, in qualità di Capogruppo di Minofanza, e p€rtanto, non potendosi le
stesse @nsiderare come valftfumente acquisite e conseguentemente effcaci, chiede al fne di poter conserfire h
pres6nza di tlfti i Consiglieri Comunali, di rinviar€ fodiema seduta di Consiglio Comunale per# è intenzione di tutta la
Minoranza partecipare ai lavori di tale Consesso. Se cosi non potrà essere, dichiara, la Minoranza si allonlanerà
dall'aula.
ll Presid€nte in riscontro affema cfie, dati gli argomefiti da trattare nell'odi€ma s€duta, per I'obblig€torieB dell'adozione
di atti cfie impongono temd stretti, sia per l'approvazione del Conto di Bilancio che per la pariecipaziori€ alla 'Socbtà
per la regolam€ntazione del servizio di gestione dei rifiuti', denominata S.R.R. ritierìe, inopportuno un rinvio della seduta
di Consiglio Comunde
ll Consigliere Trigila afferma che la minoranza ha diriostrato di voler partecipare all€ varie iniziative, cè stata
disponibilità salvo ctre poi quello cfre viene preventivamente disolsso viene successivamenle sùavdto- Si vuol€
partecip€re, sottolinea all'intitolazione degli immobili comunali.
ll Sindaco cfiiede al Segreîario di cftiarire le modalità di presentazione delle dimissioni da parte di Condglieri.
ll Segretario riferisce cfie le dimissioni datla carica di Consbliere Cornunale vanrìo presentate al Consiglio, sono
irevocabili e non necessitjano di presa d'auo.
Sull'argomento continua, si è espresso il Minislero d€lt'lntemo il quale ha chiesto un par€re al Comiglio di Stato al fine di
individuare possibili fomalità di presentazione delle dimissbni dre dessero certezza sufefiettiva autentidtà de 'atto e
dolla attualna della volonta dimissionaria del Consigtiere. N€l parero espr€sso dal Consiglio di Stato si affema che lo
dimissioni debbano ess€re pres€ntate personalmente al Protocolto del Comune o nel caso di efieuivo impedimento
dimissionario tramite interposh persona ben indivftiuata e delegata alta presentazione con fima auterficata e con dala
certa e recente. Conclude con la tettura di aldni passi del parere det Consiglio di Sbto.
Conduso I'inlervento del Segretario, il Presidente propone la nomina déi Condglieri: Cannata Leonardo, Psparone
Giusepp€ e [€ Bruna Gioranm, a *rutatori della seduta, ch€ è approvata afunanimità dal Consigno, quindi mefte ai
voti la proposta di rinvio detla odiema seduta di C.C. avanzata dal Consigliere Trigila
Esperita la votazione in foma palese, per atzata e seduta la stessa sortisc€ il s€gu€nte esilo: .
Pres€nti e votanli : n- 9.
Voti favorevoli al rinvio: n. 2 ( Trigita - ta Bruna).
Voti conlrari: n- 7.
ll Presidente, quindi, sulla scorta detl'esito negativo della ì/otazione mette ai voti fapprovazione dei v€òali del|a seduta
prec€denle.
A questo trlnto si allontanano dalt'aula i Consiglieri Trigita e La Bruna, ore 19,55, Consiglbri presenti n. 7 - asserfi n. 5
Consiglieri presenti e votanti n-7- Votifavorevoli n- 7-
Proclamato dal Presidente l'esito favorevole delh votazione.

IL CONSIGLIO COMUMLE
Vìsta la proposta di delib€razione:
Sentito l'intervento del Presidente relativo a a rettifica deÍa delibera n. 8 del l3.5.2Ol i
Sentito l'intervento det Segretario Comunale,

1l diànnr.rvàh r' aórh.i,ú'+'r.r ^hM.- "';r"o-39^:S

a"n... .12:..Lr..?e.l "l

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente. Rettifica.delibera C.C. n. 8 del 13.5.201 I per errore materiale.

L'anno duemilaundici il giomo ..rlt.S+.$".. .o"t mes" oi . J.r*.F8î-a-.. alle ore lÍ.,.?ú 
""gg., 

nell,aula de e
adunanze consiliari del comune, convocata dal presidente del c.c., s\à riuniùo il consiglio comunali
Alla .....,1Í............. convocazione di o!gi, p-artecipata ai Sigg. consiglieri
comumli a nonna di legge, risultano all'appello nominale.



OGGETTO: Approvazione verbali seduta preced€nte. Rettifica delibem C.C..D. 8 del 13.5.2011 per e11ore materiale-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: lL PRESIDENTE, SINDACO €/o ASSESSOREI IL FUNZONARIO

PREMESSo**

Che come è noto, in data 13/05/201I, ha avuto luogo la seduta del Consiglio Comunale in sessione
ordinariai

Che occorre, a norma di legge, prowedere alla lethra ed approvazione dei verbali della seduta
precedente;

pertanto,
SI PROPONE

1) di approvare i verbali della seduta precedente del 1310512011 comprendenti le deliberazioni come
appresso specificati:

- n. I - Sunoga del consigliere comunale Moncada Maria Maddalena e conseguente
convalida. Esame delle condizioni di eleggibilita ed incompatibitità del consigliere
subentrante.
n. 2 - Lethrra ed approvazione verbali della seduta precedente.
n. 3 - Aliquota imposta comunale sugli irnmobili flC! - Anno 201 l, articolo 6, Decreto
Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504.
n. 4 - Approvazione programma annuale 2011, per I'affidamento degli incarichi estemi. (L.
24412007 art. 3 comma 5).
n. 5 - Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche aono 201ll2013.
n. 6 - Ricopizione degli immobili di proprieta comunale suscettibili di alienazioni e/o
valoizzazione. ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito con modific""ioni nella
Legge 133/2008.
n. 7 - Approvazione progetto di bilancio di previsione 2011 e relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriernale 20ll /2013.
n. 8 - Nomina revisore dei cond - triennio 20ll/20113.
n. 9 - Approvazione amministrativa certificato di collaudo "Opere di urbanizzazione
Lottizzaz.ione Convenzionata zoîa Cll fg. 34 part.lle 150 e 297 del N.C.T. - Ditta Garff
Francesca nonché approvazione accordo bonario di cessione volontaria terreno espropriato
per realizzazione Viale Europa".
n. l0 - Approvazione regolamento comunale comunale per la concessione della ciuadinanza
onoraria e delle civiche benemerenze.
n. 1 I - Comunicazione ai sensi degli artt.z8 e 3l dello Statuto Comunale.

2) Di rettificare la delibera di C.C. n. 8/2011, nella parte dispositiva in cui viene fissato il
compenso annuo spetlante al Revisore dei Conti Dr. Liistro Francesco, in quanto per un errore
materiale viene uzscdtto I'importo di €. 4.059,00 invece di €. 4.509,00 (5-010,00 * 501,00).



Parur In ordlnc dh Fgolrdtà tacnbr:F.vorwoLr*por l:eguond modrd:
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IL RESFO{SABI.E DEL SERI'IZO FIMùEARIO
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Itrtcrvcnto Capitolo Impe8lm
N.

Gestione Previsione Dispotribilita Impegno con la
Dreseotc

comp./res. 20ll €......... €..

cornp.i res. 20 I I €... €...............

c!mp./res. 20 I I c e €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANAARIO

IL CONSIGUERE ANZANO

È copia conforme per uso aoministrativo

Lì, ................-..

IL SEGRETARIO

Li,

Il presente atto è stato pubblicaio all'Albo informatico del Comune

Lì, .......-...................

dd.

IL SEGRETARIO COMUNALÉ

!

ú

fa pres€nte delibera è divefiuta csecutivà in data

La Dresetrte dclib€É è diYcquta €s€cutiva in daÎa

ai sensi dell'arl 12 della L.R. D'44ll99l

8i seosi dell'arl 16 della L.R- n''14/l9l

IL SEGRETARIO GENERALE


