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N. 11 [Oggetto: Elezione del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.
DellUt.2lz0tz

L'anno duemlladodici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18.00 e
seguenti, previa regolare convocazione, si è riunito in seduta urgente di inizio il
Consiglio delliUnione dei Comuni "Alto Alcantara".
Alla trattazione dell' risulta

[a seduta è pubblica.
Presiede il signor Patorniti Antonio. nella sua qualità di Prasidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario dell'Unione deiComuni, BRONTE dr. [urgr Rocco.
Presenzia ailavori la Signora Mungiovino Rita, Sindaco delCom'une 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:
iEll Responsabile delservizio interessato per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.

a no
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
I MOBITIA Filippo Salvatore Presidente x
2 FASSI Maria Domenica Consigliere x
3 SALANITRI Lucrezia Consigliere x
4 GENOVESE Giuseppe Consigllere x
5 PENNISI Clella Conslgliere x
6 POLIZZI Rosario Consigllere x
7 PATORNITI Antonio Consigllere x
8 PATORNITI Giuseppe Consieliere x
9 CAMPIONE Salvatore Consigliere x
l0 MASTROTEMBO SP Costantino Consigliere x
11 PrzztmENT| Agostino Consigliera x
t2 SANTALUCIA Francesco Consigliere x

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 12 TOTATE 8 4
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DA afto che devesi ora procedere all'elezione del Vice Presidente, cui sono
demandate le attribuzioni di cui all'articolo 8, comma 7, dello Statuto,
Distribuite le schede, ed esaurite le operazioni di voto con l'assistenza dei
Consiglieri Patorniti Giuseppé e Genouese Giuseppe, designati quali scutatori, si
ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti : n. I
Hanno ottenuto voti:
Patorniti Antonio n. 8
ll Presidente, constatato l'esito della votazione a scrutinio segreto, proclama
l'elezione del Consigliere Patorniti Antonio alla carica di Vice Presidente del
Consiglio dell'Unione.

VISTO l'articolo 8 dello Statuto ed esaminati, in particolare, i commi 6 e 8.

VI$TA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dal parere di regolarità
tecnica reso, favorevolmente, da I Responsa bi le dell'Area Ammi n istrativa.

VISTO l'esito della votazione a scrutinio segreto.

Di eleggere il Consigliere Patorniti Antonio alla carica di Vice Presidente
del Consiglio dell 'Unione.

Alle ore 18.25, esaurita la trattazione degli argomenti iscrifii all'ordine
del giorno, la seduta è tolta.
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OGGETTO:Elezione del Vice Presidente del Consiglio dell'Urnione.
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ll sottoscri'tto Responèabile del i$ervilzio Finanziario, a norma dell'articolo 1r3 della
Legge Regionale 3 DicemFre.1991, n, *,, chel testuatmente recita: "Gli impegnli di
spesa lon po$sono essere assnti senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del lResponsarbile t$edservieio finanriario. Senza tale attestazione
l'atto è nullo di diritto". o" 

* -
ATTESTA

[a copertura finanziaria della complessii]a*lpesa di
Prenoltazione di lmpegno n. ,- del*i

t[ RESpONSnB|LE DI:L SETTORE FtNANZtARttO * *
\

\ 'q



Ai sensi dell'articolo 53 dellla Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita con
l'articoÍo 1, comma l, lettera i| dlella Legge Rregionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
mordificata ex articolo 12 legge lìegionalel n. 30/2000), sulla proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il panere dicui al seguente prosipetto:

IT'RESPONSABIILE D'EL

SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere:

FAVOREVOTE
Li t8lt2.l2lL2

It RESPONSABITE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to : PIZZIMENTI Paolo
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Per quantcl concerne la regolaritià contabile si esprime
parere:

FAVOREVOTE
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DATA DELTA SIEDUTA

DETERMINAZIONE
DEt[.A CI]NSIGLICI

DEtT['NIONE

Approvata
I m mediata mente esecutiva

It VHRBALIZZANTE Bronte Dr. Lulor Rocco
d

DELIIBERIAZIONE N. :[1



It PRESIDENTE

PREMESSO CHE :

Con deliberazione lt. L4 del AglLLlzALl, esecutiva ai sensi di
legge, questo Consesso ha proceduto all'elezione del suo Vice
Presidente nella persona del Consigliere Fassi Maria Domenica,
rappresentante del Comune di Merlvagna.

Poiché l'articolo 8, comma Vlll, dello Statuto prevede che il Vice
Presidente del Consiglio dell'Unione nesti in carica per mesi L2 e,
comunque, finché non si proceda alla sua sostituzione,

propone

stante la scadenza del suddetto termine, di procedere
all'elezione del nuovo vice Presfrdente nel rispetto della
maggioranza richiesta dal primo comma della precitata
disposizione statuta ria.

IL PRESIDENTE
rsRatorniti Antonio



ll presente verbale, dopq sl sottoscrive per conferma

F.to lvatore
IL CONSIGTIERE ANZIANO
F.to GENOVESE Giuseppe

lS' r[sEGRETARtoDElrUNIoNE
$,r' F.to BRONTE LulQt Rocco
,'

Lì

dal

IL MESSO COMUNATE

ll sottoscrltto Segretario comunale, vlsti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

r CHE la presente deliberazione, In applicazione della Legge Regionale
A3lL2lL991 n. rt4 e della legge Regionale O5|AUL997 n. 23 :
t I SARA' puhblicata all'Albo On-Line il glorno
rimanervi qulndici giorni consecutivi (artlcolo 11, comma 1 Legge Regionale
AglLzltggt n, t[4].

It SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Segretarlo comunale, vlstl gli atti d'Uffi cio,

ATTESTA
r cHE la presénte dellberazione, in applicazione della legge Reglonale

Aill:l1$9l, n. aa, pubblicata all'Albo On-Line per quindici glorni consecutivi
come prodsto

dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

t I decorsi 10 giornl dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

t I in quanto dichiarab immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 12, comma ll, della Legge Regionale 3 Dlcembre 1991, 6. fl, come
integrato dalla Legge Regionale n, 231L997,
Lì- 

rt 'EGRETART' coMUNAtE

ll presente atto viene pubblicato all'Albo On-line per quindicl giornl consecutlvi


