COMUNE

DI

RAMACCA

(Provincia di Catania)

*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
D.

24 del 20.06.2012

L'anno duemiladodici e questo giorno 20 del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
14.06.2012, n. 9525 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione
Presiede la seduta il Presidente Rag. Vitale Nunzio.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.15 e assenti sebbene invitati n.5-come segue:
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COGNOME E NOME
BERTUCCIO ANTONINO
BURGIO PASQUALE
CAFICI PAOLO
CATANIA GIOSUE'
CONTI MARCO
CUCUZZA ANTONINO
CUSUMANO FABIO
FALCONE FRANCESCO
GULIZIA ANDREA
GURRISI ANNA
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COGNOME E NOME
[ALUNA SERGIO
LANZAFAME
G[USEPPE
LONGO SALVATORE
PAGLIA GIUSEPPE
PEDALINO SAL V ATORE
ROSA G[OVANNI
SGARLATA ROBERTO
SOLLENNITA'
AGRIPPINO
SOTTO SANTI PIETRO
VITALE NUNZIO

Presenti

Assenti
A

A
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.c.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Cataldo La Ferrera
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.ri.Conti, Paglia e Bertuccio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole,
come da documentazione agli atti;
Interviene il Consigliere Lanzafame il quale espone il punto relativo alla proposta di
modifica all'art.39 del regolamento.
Interviene il Consigliere Catania il quale fa rilevare che con la modifica della norma
regolamentare non viene costituita una figura dei Capi Gruppo bensì partecipa.
Interviene il Consigliere Cusumano il quale fa rilevare una relazione della norma statutaria
e precisando l'art.l7 in quanto in contrasto con il regolamento così come modificato. In altre parole
la norma statutaria non consente il gruppo composto di una sola unità.
La posizione del consigliere è contrario alla modifica del regolamento in quanto contrasta con
il dispositivo di cui all'art.l7 dello Statuto.
(A questo punto entrano in aula i Consiglieri Ialuna e Sgarlata pertanto i consiglieri
presenti e votanti sono n.17)

Interviene il Consigliere Sollennità il quale propone la sospensione di lO minuti.
Riprendono i lavori alle ore 19,00.
Sono presenti n.18 Consiglieri, assenti n.3 (Burgio e Cafici e Longo)
Il Consigliere Cusumano chiede al Segretario Comunale di eprimere un parere sul merito
della modifica al regolamento.
Interviene il Consigliere Lanzafame il quale propone il rinvio del punto.
Interviene il Consigliere Gulizia non condivide quanto sostenuto dal collega Cusumano, e
ritiene che la presa di posizione del collega è strumentale.
(A questo punto lascia l'aula il Cons.Sollennità pertanto i consiglieri presenti e votanti
sono n.16).
Interviene il Consigliere Gulizia invita il Presidente a modificare lo Statuto Comunale per
consentire la rettifica del regolamento.
Viene posto in votazione il rinvio
Approvato all'unanimità.
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IL PRESIDENTE
F.to Rag. Vitale Nunzio

IL CONSIGLIRE

SEGRETARIO

ANZIANO

F.to Sig.Cusumano

GENERALE

F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Fabio
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da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,

lì Z
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CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sotti7!tcritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44 su conforme
attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 2-q /6 fl()f t..
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.ll, c.l);
Oalla Residenza Municipale,lì
_
IL SEGRETARIO (;ENERALE

1L Sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione

in applicazione
Illoditicato con L.R. 05.07.97, n.23:

.•.

-

E' divenuta esecutiva il

della L.R. 03.12.1991.

n.44, come

..()~jO'fllo1t

~ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma I L.R.
n.44/91 )
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2);

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cataldo La Ferrera)

