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Alla trattazione dell'

La seduta è pubblica.
Presiede il sígnor PatornitiAntonio, nella sua qualità di presidente del Consiglio.
Partecipa ilsegretario dell'unione deicomuni, BRONTE dr. Lurqr Rocco.
Presenzia ailavori la Signora Mungiovino Rita, Sindaco delConfune di Malvagna.
ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha
espresso:
lÈ ll Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOTE.

oggetto: Elezione del Presidente del consiglio deil'unione.

[ ,annoduemi|adodic i i lg iornoventunode|mesedidicèmbrea|6;ref f i
seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in seduta urgente di inirio il
Consiglio dell'Unione dei Comuni ,rAlto Alcantara,r.

e a sultano
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
I PATORNITI Antonio Presidente x
2 PATORNITI Giuseppe Consigliere x
3 CAMPIONE Salvatore Consigliere x
4 GENOVESE Giuseppe Consigliere x
5 PENNISI Clelia Consigliere x
6 POLtZZI Rosario x
7 FASSI Maria Domenica Consigliere x
8 MOBITIA Filippo Salvatore Consigliere x
I SAIANITRI Lucrezia Consigliere x
t0 MASTROLEMBO SP Costantino Consigliere x
1t Przzt[nENTl Agostino Consigllere x
t2 SANTAIUCIA Francesco Consigliere x

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 12 TOTATE I 4
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Richiafna il comma 8 dell'articolo 8 dello Statuto che fissa in mesi dodici la durata

delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio.

Indice, pertanto, la votazione per l'elezione del nuovo Presidente che dovrà

avvenire a scrutinio segreto e nel rispetto det quorum richiesto dal comma 6 della

precitata disposizione statutaria.
Vengono all,uopo designati scrutatori i Consiglieri : Patorniti Giuseppe e Genovese

Giuseppe.
Distribuite le schede, esaurite le operarioni di voto e

seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti : n. 8

sffutinio, si ottiene il

Hanno ottenuto voti:
Mpbllib FillPPo Salvatore n.8
ll Pre$idente, constatato l'esito
l'elezione del Consigliere Mobilia
Consiglio dell' Unione.

VISTO l,articolo 8 dello Statuto ed esaminati, in particolare, i commi 5 e 8.

VISTA l,allegata proposta di deliberazione, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa'

VISTO l'esito della votazione a scrutinio segreto.

Di eleggere il Consigliere Mobilia Filippo Salvatore alla carica di

Presidente del Consiglio dell'Unione.

Inoltre, con separata votazione palese, riportante l'unanimità dei consensi.

-ffi*ffi"*fu*offi**ffiffi **** .ffi

della votazione a scrutinio segreto, proclama

Filippo Salvatore alla carica di Presidente del

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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l |sot toscr i f r toResppfuqFi le.deJ5èrviz ioFinanzíar io, j_r '
Legge Regionale 3 Picembr.g 1991, fi, Mr'che testualmente recita: ',Gli impegni"di
spesa non po$so[ìp esseje ftsernti sen;a attesJazione- della relativa -copertura
fifianziaria da parte del ftesponsqbífedet $ervizio flnanriario. Senza tale àttestazione
l'atto è nulfo di diritto".
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ATTES"TA

La topertura finanziaria della complessfuqspesa di-
Prenofiazione di lmpegno r.* del 

- 
\

\
IL RESF'ONSABII,E DÉt SETTORE FINANZIARIE q
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Ai sensi dell'articolo .53 della Legge,S giugno. fgCO^,n- 142- (come recepita con

lrarticolo l,cornma l, lettera i) della !"gg",Rggionale 11 djcembre 1991, n..$8 e

modificata ex articolo LZ Legge Règionald n. 30/2000), sulla proposta di

delibetózione i sottoscritti esprimonoll parere di cui alÈeguente protpetto: '

+*.; -l

It RESPONSABILE DEt

SERVIZIO INTERESSATO

-: --î:' -- - *.: -. '--

teènica si ri'3Pri?he
parere:

i "  '  'FAVOREVOTE'

J] .A81A2.12-AL2-,  ' :  , . .

-;, 't|:R#oI{sAg|lE
ISTRANVO

F,to : PIZUIMENTI Paolo

Per quanto concerile la regolarjtà contabile si esprime -
: . . "

' -.:-* -;,--' j i. 'o ' ' -pafefe' '-' -:*+Y*i:'g -- -:* -': ::: '.r;-!i. ':
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'DATADELLA SEDUTA 2,rlr2l2ol2

0rtrRrufitnzrour
DETLA CONSIGLIO

DE[I-,UNId{E

* Approvata ;: .
I m mediata mente esecutiva
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IL VERBALIZUANTE
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Con deliberazione n. 13 del OglLzlz0ll,,
legge, questo -Consesso ha proceduto

esecutiva ai sensi di
all'elezfone. del ., suo

Poiché l'articolo 8, comma Vlll, dello Statutg prevede che il
,.".,..pygtÎ"d,èn*té.de|Cénsigiio.dè||,Unioff-d.rémffiÉà.per,m.9$ii2e;.

comunq*re, finché tEn si proceda alla stra sostitHzioner
i + g Í ' - t  '  i ' . -  - '

qti

stante ='-la scadenza
' 'if,erili+ 

all'èleffiie del nuovo
. .i$éi4i$,'.-;::.,.-' : .-:: ''=;*:6i!ffiF -*-- :

.richiesJa dal primo
statutaria.

.  . , ._ ?_, :{* . . .

propone

del suddetto
Presidentq_.961 rir

comma della

IDENTE :
f-úti lntonio
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di procedere
la maggieranza

precitata dispqsizione

t?

'F' '11{P

-  a  - l

termrne,

{E

d
i

l$i[lll;'q



' : ' :  , '  - - - "  :  :



ll presente verbale, dopo la sottoscrive per conferma.

It CONSIGTIERE ANZIANO
F.to : GENOVESE Giuseppe

ll presente atto vlene pubblicato all'
dal

I[ SEGRFfARIO DELL'UNIONE
F.to: BRONTE LUIQI Rocco

/0 AL\,f)ì",

o-On-tlne per quindici giorni consecutivi

fà

&

It MESSO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficlo,
ATTESTA

. CHE la presente deliberazlone, in applicazione della Legge Regionale
OgltLll;99ln. 44 e della Legge Regionale O5|OUL997 n. 23 r
I I SARA' pubblicata all'Albo On-Line il glorno
rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale
Oglt2lil991 n, 44).

IL SEGRETARIO COMUNALE

llsottoscritto Segretarlo comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

. cHE la presente deliberarione, in applicazione della tegge Reglonale
A3lL2lL991, n. tM, pubblicata all'Albo On-Line per quindicigiorni consecutivi
dal al

tì

FE

come previsto
dall'articolo 11, a seguito degll adempimenti sopra attestati :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

I I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1].

t I in quanto dichiarata lmmediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
deff'articolo 12, comma ll, della legge Regionale 3 Dicembre 1991, n, 4, come
integrato dalla Legge Regionale n. 2311997,
Lì- 

rL 'EGRETART' coMUNAtE


