
COMUNE DX BUCCHERI
(Provincia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*. ?.f. a.r n"r. a^"..h.:.1l.,.?.Q./7

OGGETTO: Lettura ed approyazions dei verbali della seduta del 30.9,2011 - Nomlna scrutatorl.

L'a:rno duemilaunctici il giomo $.Uo$.f*.oo ."r" o .1,!.{1.-0!4.ltr.{.. *" o." ?4*08. segg., nel,aura delle
adunanze cogpiliari del Comune, cohvocata daì Presidente del C-C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla ......,t.4........... convocazione
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres, Ass.
1. BENNARDO Sebastiano x 8. GARFI' Luca v
2. TRIGILI Gaetano 9. TRIGILA Sebastiano X
3. DE MARTINO Francesco X 10. LA BRUNA Giovanna X
4. PAVANO Orazio { ll. FISICARO Franca X
5. PAPARONE Giweppe 4 12. VINCI paolo X
6. CANNATA Leonardo {
T.CNAZZO Patick K Totale I

Padecipa il Segretario Comunale Dr'Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano constatato il numero legaledesli intervenuti, dichiara aporta la riunione che è pubblica.

Il Preside,nte, prima di passare all'O.d.g. lascia la parola al Cons. Garfì che ha chiesto di intervenire.Il cons. Garfì chiede innanzitutto che siano esaninati i motivi per i quati il Consiglio Comunale è
stato convocato in seduta straordinaria ed urgente.
Il Presidente riscontra che I'urgenza è lega-to al punto 2) deu,o.d.g., il cons. Garfì si domanda
:t9P" Tg si procede dopo vari mesi, visto che la nota della corte dei 

-conti 
è del mese di maggio.

Il Presidente fa presente che l'uffrcio di ragioneria ha predisposto questi atti di recente.Il cons. Garfi chiede che si prenda atto dól ritardo aón'umcio ai n"*o"."ii qui"ai a nome della
minoranza chiede il rinvio dell'argomento stante la corposiu degìi atti*" t'impo.tanza aegi stessi.Il Presidenle fa presente che tutti gli atti sono stati predisposti aaU'ufrcio di ragilneria ed iresponsabili sono stati invitati al Consiglio Comrurale peì chiarire al meglio gli eventuii aubUi.Il cons' Garfì, tenuto conto che sono i consiglieri che lirmano, ritiene che è opportuno che siano gli
stessi a farsene una personale convinzione.
Si discute quindi su eventuali ritardi nel corìsegnare gli atti con vari battibecchi fra I'opposizione ela maggioranza
Il Presidente, ricorda che di recente è stato solito convocare meggioranza ed opposizione in riunioni
congrunte' insieme ai responsabili dei vari uffici per chiarire illre-consiglio'ili argoÀenti inseritiall'o'd'g. cercando di hovare punti non di accordo ma di collaborazioo",--u ,l .*o]1".i"u per nonaverlo potuto fare per il corrente consislio.
Il cons. Vinci si chiede se esista una sòadenza o se invece si porr" .lo.,risre di rrna ,gniaana.Il Presidente afferma che prima si adottano e meglio è, altrimenti non si spiegherebbe la sedutastraordinaria ed urgente. Fa rilevare che non è un calriccio del presidente.
Il cons' Garfì ribadisce che non vi sono i motivi dell'urgenza chiedendosi se non si potevano
rispettare i termini normali.
Il Presidente ribadisce di avere.già risposto in proposito, fomendo le adeguate motivazioni.Il cons.La Bruna chiede di rinviare tutto il'consiglio Àche perché 

-.'a * r"got*o"oto che èopporhmo approfondire.
Il Presidente propone di nominare scrutatori della seduta i consiglieri sigg.ri: De Martino Francesco,Paparone Giuseppe e Vinci paolo.
Il cons' Garfi L' per dichiarazione di noto afferma di votare per la richiesta di rinvio del consiglio
Comunale.



Il Cons. Cannata L. dichiara di dover spezzaîe una lancia in favore della richiesta della minomrza
avendo anche egli ricewto ieri I'o.d.g. non conoscendo a fondo gli atti.
Il cons. Garfì dichiara che già in passato nel deliberare una presa d'atto ci si è trovati nel caos con il
servizio idrico.
Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio di tutto il C.C. ed evenhralmente, in base all'esito
della votazione, decidere le date.
Presenti e votanti n. 1 I
Voti contrari n. 7 '

Voti favorevoli n. 4 (Garft - La Bruna - Fisicaro - Vinci).
Il Cons. Garfi tenuto conto che non è possibile discutere su argomenti che non si conoscono,

diversamente a quanto fatto in precedenza" dichiara di lasciare con il gruppo la sal4 quindi alle

20,30 si allontanano i consiglieri : Garfi - La Bruna - Fisicaro - Vinci.
Consiglieri presenti n. 7 - assenti n. 5.

Il Presidente proclama I'esito negativo della votazione.

Il Sindaco, presente in sala, fa rilevare che I'o.d.g. è perfettamente regolare, si scusa per essere

arrivato in ri^tardo, quindi si rivolge al cons. Cannata per chiarire l'atteggiarlento della minoranza

che fa politica in ooi occasione; rispetto agli argomenti che quelli della maggioranza conoscono

poiché, sottolinea, 
-sono stati informati, altrimenti non si è più maggioranza- Quindi chiarisce

i'importanza del iegolamento per gli impianti di produzione di energia elettrica che nel caso di

mancata adozione può provocare dei danni a cittadini che sono interessati alla partecipazione a

bandi vari di finanziamento, si può discutere e chiarire al meglio con I'ausilio dei tecnici che sono

oresenti.
il cons. Cannata dichiara che è per una propria mancanza che non si è potuto precedentemente

documentare al meglio.

IL PRESIDENTE

euindi passa all'esame dei verbali della seduta precedente, dando lettura del numero e dell'oggetto

e chiedendo ai consiglieri se ci sono interventi o richieste di chiarimenti.

Tenuto conto che nJssuno chiede la parola, pone in volazione pr alzztz e seduta' i verbali della

seduta del 30.9.2011 dal n. 21 al n. 26 che sortisce il seguente esito:

-Consiglieri presenti e votanti n. 7

- voti favorevoli rr' 7

I1 Presidente proclama I'esito favorevole della votazione'

IL CONSIGLIO COMTINALE

Uditi gli interventi;
Vista Ia entro riportata proposta di delibera' completa dei pareri di rito;

Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera



PROPOSTA DI DELIBERAZONE

OGGETIO: Irttura ed approvrzlne doi vcrbali dolla seùtr del 30pl20l l. - N@inr scnltsui

Pfooorsrb: tL PREEDEIîE S. Dt@.ro AEEE8SoRE Propoíenb/R.db€|i!: tL FUI|aOi|ARIO

Che I'art 184 dell'OREL dispone cùe nelle adrmanae del Consiglio Comrmale il Prresideine
è assistito da te scrutatori scelti dal Consiglio ùa i pmpri componenti;

che l'arl 186 dell'oREl dispone tra falto che i verbali sono lefri in Aula nella successiva
aÀmanza e c'be ciascrmo dei co4ponenti il consiglio ha diritto che nel verbale si faccia
constatare del suo voto e dei motivi che lo honno àeterminatot a *ieoere re oppoàrne
retificazione.

Per questi motivi

PRETESSO

STPROPONE

Di sottoporre pneliminarmente all'esame del Consiglio Comunale la nomina di trre scrutatori
e la lettrra ed approvazione dei verbali della seduta del 30.9201 l.

t



Propocta <ti Deberzirne n. ..t1.... dd .....?S.i Jp- .:n lt

Parcre fu o.diÈ rlb rcgdarità tcnba: Farnrerokr'Cmrrb pcr i scgueci notivl

hrlrc iD odirc db rcgdarità mbile: FarDr€\|obrcoúúio per i scgoedi norivt

IL RESR)NSABtr.E DEL R\IZIO FII{AIUTARTO



ATTESTAZION E DI COPERTUM FINANAARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. ,14/1991 si attesta la copertura filanziaria come segue:

IDtcrvetrto Capitolo lltrpegDo
N"

Gestionc Previsione DisponiIilitÀ Impegno con lr
Dleserte

compJrcs. 201I €. .............. €................ e.

comDJrcs. 201I €.................. F €..................

comp-/res, 20 I I €......... €. ...................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FII{ANZARIO

IL CONSIGLIERE ANZANO

frc:,fFa.€ r.t .É,
IL SEGRETARIO COMUNALE

T.'f o-:.. Éuq n. v. È.r-2.... S -

È copia conformc per uso anrniaisuativo
IL SEGRETARIO COilIUNALE

Lapresfltedelib€razion€èstataÙasmessaperl'csecuzioneall'ufficio..................... cotr prot D'

del...............-............

Ia Dr€seote delib€rdzione è slata trasmessa per I'esecuzionc all'ùfrcio di ragioncria con pml n, .......-.----..... dcl....--.-....-...........

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

n pres€otc atto è sato pubblicalo alfAlbo hformatico del comutre aa"ll'.11:''l:!' l 'Z:

tì

Attesto che awsno il prcsetrte atto, nel periodo daì............... -....., 8l ...,.................., non sono pcrvenuti rcclami cJo '--!]i

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

IL SEGRETARIO COIUNALÉ

I sotloscdtùo SégFtario ccrtifica, su confonnc aitéstlzione del Messo Comunale c d€l RcspoNabile del servizio protocollo' chc la

*"r*,r *,,*Í**e è stata pubblicata all'am arr..J.8:Jl,ll:...... .." .2..11.7.:.(A,l.t '..' a noÍla dell'arl ll della L'R

n,14/1991 e cùre mntro la stessa- non - sono stati presentati rccl8mi'

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ

ú

E

l,a prcsente delibcra è divcoúa cs€cutivt in data

k presente dclibers è div€nuta esecutiva in data

ai sensi dell'arl t2 dslla L.R. n.'14l191

ai sensi Aeil'art. 16 della L.R. n.'t4l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


