
COMUNE DI BUCCIIERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

H.Zl..a"tn"g- duru.3O..'.9.:.-..?.81f

OGGETTO: Surroga del Consigliere dimissionario Battaglia Gaetana e conseguente convalida Esame delle condizioni

di eleggibilita ed incompatibilita del consigliere subenEante.

L'anno duemilaundici 1 giomoìf1x\,...del mese 
" 

St(gt+hil uÍ" ore l8.Aî" segg., nell'aula delle

adunanze consiliari del comune, convocata dal Presidente del c.c., si è riunito il consiglio comunale--,

Aìla.....ft............. "onno"-ion. 
di oggi, partecipata ai Sigg' Consiglieri

comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. BENNARDO Sebastiano X 8. GARFI' Luca x
2. TRIGILI Gaetano X S. fruCILe Sebastiano X
3. DE MARTINO Francesco X tO. Le enuNe Giovanna X
4. PAVANO Orazio X ll. FISICARO Franca *.
5. PAPARONE Giuseppe x 12. VINCI Paolo X
6, Fr 

^TTI 
nt.lA na-tepa Í' R-r sÉJ-rE iL si n/À^-E^2-

?. CANNATA Leonardo x Totale q z

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. ll Presidente, Bennardo Sebastiano consmtato il numero legaìe

degli intervenuti, dichiara apefa la riunione che è pubblica.

Il Presidente informa che per mofvi personali non è stato possibile effettuare un pre-consíglio per come aveYa

preventivamente manifestato, se ne scusa con la ninoranza

Il consigliere Trigila cliede un maggiore senso di responsabilità per i consiglieri di maggioratrza per una più costante
presenza in Consiglio per cui, come già succ€sso alte volte, dichiara a nome del gruppo che la minomtrza si allontanerà

dall'aula consiliare.
Alle ore 18.15 i consiglieri di minoranza: Trigila S. - La Bruna G. -Fisicaro F- - Vinci P. si allontanano dall'aula.
Si dà atto che contestualmente entra in aula il corsigliere Paparone G. (ore 18.15).
Consiglieri presenti n. 6.
Il Presidente constatato che, ai sensi dell'art. 30 della L.R 9/8ó, sostituito dall'arl 2l della L.R. 26193 la seduta è valida
tenuto conto che la maqgioranza computata sul nunero dei consiglieri in carica e pertanto su n. I I consiglieri.
Il Presidente riprende I'atgomento itrcardinato chiedendo se è a conoscenza dei consiglieri se esistono cause di
incompatibilità o di ineleggibilta-
Nessun consigliere interviene in merito.
Il Presideote propone di nominare scrutatori i comiglieri siggri: Paparone - Cannata - Pavano e passa alla votazione:
- Consiglieri presenti e votanti n. ó;
- Voti favorevoli n. 6.

Sulìa scorta dell'eseguita votazione il Presidente invita il consigliere Caiazzo Patick ad insediarsi nelle funzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la ento riportata proposta di d€liber4 completa dei pareri di rito;
Rawisata la necessita di prowedere in merito;
Viso I'O.REE.LL vigeDte in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

l) di surrogare il consigliere comunale dimissionario sig.ra Battaglia Gaetana con il sig. Caiazzo Patrich quinto dei non
eletti della lista n. I avente il conhassegno "lnsieme per la Democrazia" dando atto che il Consiglio Comunale nei
confronti del rnedesimo ha accertato I'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilìrà per ricoprire la carica di
consìgliere comuaale presso questo Comune.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:. Surroga del Consigliere dimissionario Battaglia Gaetana e conseguente convalida. Esame delle condizioni

di eleggibilita ed.incompatibilita del consigliere subentrante.

SINDACO e/o ASSESSORE/ Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIo

art. 3 comma 5, art. 2 comma 9;
Visto il visente OREELL ;

PREMESSO CFIE:

- Dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, Prot. 5751 del20/6/2008 e

allegato n. 8/C si evince che la sig.ra Battaglia Gaetana risulta eletta nella lista n' I, avente

contrassegno "Insieme per la Democrazia";
- In data 12.09-2011 Piot. 8299 la sig.ra Battaglia Gaetana, consigliere comunale di maggioranza,

ha rassegnato le proprie dimissioni, relativa alia carica ricoperta e che pertanto occolre procedere

alla surroga del predetto consigliere comunale;

- Viene útt*tà chiamato u .*og*" la sig.ra Battaglia Gaetana il sig. Caiazzo Patrick nato a

Catania iì lt.g.tg8S e residente a Àuccheri in via Leonardo da Vinci 48/ù2, quúe quinto dei non

eletti della lista avente il contrassegno "Insieme per la Democrazia";

Vista la normativa vigente in Sicilia che regola il settore;

Viste, relativamente alle ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali,_ la. L.R . 2416186 n'

3l art. 9; laL.R. 2119/1990 n. 3? art. 18 comma 2 sostihrito dall'art. 2 comma 9 della L.R. 2611993'

arr. 4 T.ú. reg. n. 3/60; taL.R.24/6186n 31 artt. 10,1 1,13,14,15, la L.R. 1/9/90 n. 36, L.R. 2611993

SI PROPONE

1) Di procedere alia sunoga della sig.ra Battaglia GSetana, consigliere comunale di
' .ugiio.*- con il sig. C,,.azzo Patrick, quale quinto dei non eletti della lista n. 1 avente il

contrassegno "Insieme per la Democrazia".
2) Di proceéere alla convalida della nomina del sig. Caiazzo Patrick quale consigliere

comunale di maggioranz4 previo accertamento della'non esistenza di cause di ineleggibilità

e incompatibilità" a norrna della normativa vigente in Sicilia, già citata in premessa.



pRoposrAD! DELfBERAzfoNE ".22 or, )i6 -oY - tnu

Parere in ordine alla regolarità tecnica:Favorevolèrcontrado per i seguenti motivi:

Parere In ordine alla rcgoladtà contabile: Favorevolercontrarlo per i seguenti motivl:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE Dl COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 deua L.R n. 4411991 si ancsta la copertura finanziaria come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,........

IL CONSIGLIERE ANZANO ILPRESIDENTE DEL C.C.\-. s\o *t.s;u,....&Strr'A.l,. > \L...Brrr uo eùp.....5E BÈf,..q l13

È copia conformc pcr uso arnministrativo
IL SEGRETARIO

La Dresente deliberazione è stata ùSsmessa per l'csecuzione all'ufficio -.-.-..'...-......... con prot' n'

del .....,.....................

La presente detiberazione è stala aasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .....-............ del ..- . -""" -" "

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

lnterveoto Crpitolo lmpegno Geitione Previsione Disponibilita Impegno con la
Dresente

comD./res. 201I €............ €............ c

comD./res. 201I €............_. €. .. €..................

c!mp./rcs. 201 I e.. €..

ll presenb ano è slito pubblicato all'Albo informatico del Comùne dal.

Lì, ...........................

opposizioni.

Li,........................

n. 44/ l99l c che c4ntro la lessa - non - sono stati presentali reclami.

pervenuti reclami e/o

DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

II- SEGRETARIO COMUNALE--

C ERTIFICATO DI PUBBLI

tl sottoscritto Segd8rio ccrtifica, su conforme attcstazione del Mesro Co.*d" 
" 

A"l R"spon*abile del ser"izio protocollo, che la

presente dclibcrazione è stara pubblicata all'Al bo da) .7.-.bJ.,.?A.t.,!,.... a ..?.1.:..!9..'...î.0.:t'1.. 
^nor^ 

aell'art. It dellaL.R

ti La prcsente dclibera è divcnuta esecutiva in data

1.1 l-a Dres€nte dclibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'arl 12 della L.R. n.44l1991

ai sensidell'a( l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Li


