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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N.

_3_

Elezione del nuovo Vice presidente dell’Assemblea

del registro
Data 03/08/2022
L'anno duemilaventidue., il giorno TRE
del mese di AGOSTO , con inizio alle
ore _19,30____ , nell’aula consiliare del Comune di Montallegro, convocata con appositi inviti
regolarmente notificati, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Bovo Marina –
Eraclea Minoa – Torre Salsa” in seduta pubblica ordinaria di primo appello.
Alla chiamata nominate dell’appello, all’inizio della trattazione del presente argomento
risultano:
N.
1

Cognome

Nome

Presente

D’ANGELO

Giuseppe

X

PIAZZA

X

AUGELLO

Nicola
Carolina
Maria

BALLARO
Vizzi
MAZZA

Giovanna
Antonio
Vita

X
X

GUCCIARDO

Antonino

INDELICATO
LICATA
PUCCIO
GALVANO

Angela
Antonino
Letizia
Dario

X
X
X
X

PIAZZA

Anna Maria

X

CUFFARO

Alida

X

INGRAUDO

Anna

X

GARUFO

Simona

X

Assente

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X

X
X
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UNIONE DI COMUNI “BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA”
(Comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea e Siculiana)

Consiglieri assegnati n. 15, consiglieri in carica 15, Consiglieri presenti all’inizio della
discussione 13; assenti 2 (Mazza Vita – Gucciardo Antonino).
Assume la presidenza della seduta Ballarà Giovanna, nella qualità di Presidente dell’Assemblea
dell’Unione.
Assiste e partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, il Segretario dell’Unione dr. Tumminello Antonio.
E’ presente il dott. Domenico Indelicato, Responsabile della posizione organizzativa economico
finanziaria;
Il Segretario dell’Unione, relaziona sulla proposta.
Non essendo richiesti interventi il Presidente, chiama al tavolo della presidenza gli scrutatori
nominati per la seduta per avviare le operazioni di voto a scrutinio segreto del vice Presidente
dell’Assemblea dell’Unione Bovo Marina Eraclea Minoa Torre Salsa.
Si procede allo spoglio delle schede che riporta il seguente risultato:
Presenti 13 Consiglieri
Votanti 13 Consiglieri
Garufo voti 11
Bianca voti 2
L’ASSEMBLEA
alla luce della votazione come sopra riportata, con il voto unanime dei tredici consiglieri presenti
e votanti, elegge Garufo Simona, consigliere del comune di Montallegro, nuovo vice Presidente
dell’Assemblea.
Successivamente
L’ASSEMBLEA
Valutata l’urgenza di consentire l’assunzione dei provvedimenti conseguenti alla seguente
deliberazione, con voti unanimi e palesi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186
dell’O.R.EE.LL. approvato con L.r. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i. per la parte in cui erano presenti,
viene approvato e sottoscritto da:

IL PRESIDENTE FF.
F.to Ballarò Giovanna

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to Licata Antonino

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott. Tuminello Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del
Messo comunale,
attesta
che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale
www.unionebovomarinaeracleaminoatorresalsa.it.
Addì,
IL MESSO

IL SEGRETARIO

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
Attesta
che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e
s.m.i.,
è divenuta esecutiva il giorno ______________
essendo stata dichiarata di immediata esecutività.
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della sede dell’unione.
Addì,
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Tuminello Antonio
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
DELIBERA DI ASSEMBLEA. PROPOSTA n. _3_ del _27/07/2022_____________

N.

__

del registro
Data _________

Elezione del nuovo
dell’Assemblea.

Vice

Presidente

L’anno 2022, il giorno _______ del mese di AGOSTO e nella casa comunale

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO
PREMESSO che con delibera n. 3 del 06/09/2017 il dr. Vito Gioacchino Scalia, consigliere di
Montallegro, veniva eletto nuovo Vice Presidente dell’Assemblea dell’Unione;
ATTESO che il 10 e 11 ottobre 2021. presso il Comune di Montallegro si sono svolte le elezioni
amministrative a seguito di commissariamento dello stesso Ente;
CONSIDERATO che occorre procedere all’elezione del nuovo Vice Presidente dell’Assemblea,
osservando, a norma dell’art. 9 dello statuto dell’Unione, il criterio di pari rappresentatività di tutti gli
enti dell’Unione ed evitando, quindi, che il Presidente dell’Assemblea appartenga allo stesso
Comune a cui appartiene il Presidente dell’Assemblea;
ATTESO che agli organi dell’Unione ed ai loro componenti si applicano le norme di elezione,
funzionamento, distribuzione delle competenze, stato giuridico ed economico ed incompatibilità
stabilite dall’ordinamento per gli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 34 dello Statuto dell’Unione, laddove si prevede, per quanto non espressamente
previsto dallo Statuto dell’Unione, un rinvio alle disposizioni vigenti in materia di enti locali;

VISTO l’art. 19 della L.r. 7/1992 e s.m.i. che disciplina le modalità di elezione;
VISTI la legge 142/1990, come recepita nella Regione Sicilia, il T.U..EE.LL., approvato con D. Lgs.
267/2000, la l.r. 30/2000 che detta le nuove norme sull’ordinamento degli Enti locali;
propone

DI ELEGGERE il nuovo Vice - Presidente dell’Assemblea dell’Unione, con le modalità di cui all’art.
19 della L.r. n. 7/1992 e s.m.i., osservando, a norma dell’art. 9 dello statuto dell’Unione, il criterio di
pari rappresentatività di tutti gli enti dell’Unione ed evitando, quindi, che il Vice Presidente
dell’Assemblea appartenga allo stesso Comune a cui appartiene il Presidente dell’Assemblea;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n.
44/1991.
Il Segretario dell’Unione
F.to Tumminello Antonio

UNIONE DI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA –
TORRE SALSA- SCALA DEI TURCHI
P.za Basile 23
92010 Siculiana (Ag)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Codice fiscale 02329020842
tel. / fax 0922 818045

Proposta di deliberazione ad oggetto : Nomina vice - presidente dell’Assemblea dell’Unione
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
(TUEL) .
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA_____________
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Siculiana ,__03/08/2022______
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA_______
F.to Dr. Tumminello Antonio

