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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del registro Anno 2015

OGGETTO: Modifica dello Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo
Sviluppo.
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L'anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore 19:30 nella Casa Comunale, si è riunito il

Consiglio  Comunale,  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale  nelle  forme  di  legge,  in

sessione straordinaria, prima convocazione.

Presiede  l'adunanza  il  sig.  Pantina  Gandolfo  nella  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  e  sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri:  Ciraulo Sandra e Siragusa Francesco.

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Lo Verde, Biundo, Lipani, Silvestri, Marabeti.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato il Presidente, constatato che

gli intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale:

Oggetto: Modifica dello Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo. 

IL SINDACO

Considerato che:

questo Ente ha aderito al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, costituito con atto del 10
marzo 2014, rogato dal Segretario Comunale di Polizzi Generosa;

l’articolo 21 dello Statuto del predetto Consesso prevede che la direzione del Consorzio sia affidata al
Segretario-Direttore, scelto dall’Assemblea a voti unanimi tra i Segretari Comunali e Provinciali iscritti all’Albo
della Regione Sicilia, in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni e in possesso della Laurea in
Giurisprudenza o Economia e Commercio;

l’Assemblea consortile, con deliberazione n. 13 del 01 dicembre 2014, ha approvato un atto di indirizzo
per la modifica dello Statuto del Consorzio nei seguenti termini:

1) prevedere, per la nomina del Segretario Direttore del Consorzio, l'idoneità tra i Segretari
Comunali iscritti all'Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, senza alcun limite
di anzianità di iscrizione, di norma individuato nel Segretario titolare o reggente del Comune
che ha la Presidenza dell'Assemblea;

2) prevedere che, in caso di assenza o di impedimento, il Segretario Direttore titolare possa
essere sostituito da uno dei Segretari titolari o reggenti dei Comuni consorziati, di volta in
volta, nominato dall'Assemblea;

Visto l’articolo 40, comma 2, dello Statuto consortile, a mente del quale le modificazioni ed integrazioni dello
Statuto medesimo sono approvate dai Consigli Comunali a maggioranza  assoluta dei componenti;

Ritenuto che  la modifica dello Statuto, nei termini sopra evidenziati,  consente di migliorare la funzionalità
degli organi e degli uffici consortili;

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare la modifica dell’articolo 21 dello Statuto del Consorzio Madonita per la legalità e lo Sviluppo,
come segue:

Al  1° comma,  eliminare le seguenti parole: “in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni”

Dopo il 1° comma inserire il seguente 2° comma: “Il Segretario Direttore è individuato nel rispetto
del  seguente  ordine  di  priorità:  1)  il  Titolare  o  Reggente  del  Comune il  cui  rappresentante  legale  è  il
Presidente di turno dell’Assemblea; 2) Il Titolare o Reggente di uno dei Comuni aderenti al Consorzio; 3)
Un Segretario Comunale o Provinciale  iscritto  all’Albo della  Regione Sicilia”.  Le opzioni  2)  e  3)  sono
attivate nel caso in cui, per qualunque ragione, non si possano attivare, rispettivamente,  l’opzione 1) e
l’opzione 2).

Dopo il  2°  comma,  come  sopra  introdotto,  inserire  il  seguente  3°  comma:  “In caso di  assenza o
impedimento del Segretario Direttore, le funzioni vicarie possono essere attribuite ad un Segretario Direttore
individuato  tra  i  Segretari  titolari  o  reggenti  dei  Comuni  consorziati  e  nominato,  di  volta  in  volta,
dall’Assemblea”.

Di  trasmettere  la  deliberazione  al  Presidente  del  Consorzio  per  la  presa  d’atto  della  modifica  da  parte
dell’Assemblea.

Di dichiarare  la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di individuare il nuovo Segretario
Direttore.
Polizzi Generosa, 01/07/2015

      Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Parere,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma 1,  della  legge 142/1990,  recepito  dalla  L.R.  48/91,  nel  testo
modificato dall’art.  12 della L.r. n. 30/2000, sulla proposta per la il Consiglio Comunale avente ad
oggetto: “Modifica dello Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo”

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Polizzi Generosa, 01/07/2015
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
       F.to    Dott.ssa Rosalia Tocco

       



Il Presidente espone la proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto del Consorzio Madonita per la
Legalità e lo Sviluppo.

Il Consigliere Curatolo, capogruppo di maggioranza, dichiara il voto favorevole del gruppo.

Il consigliere Macaluso, per la minoranza, dichiara il voto favorevole del gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero  13 voti favorevoli su n.  13 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la modifica dell’articolo 21 dello Statuto del Consorzio Madonita per la Legalità e lo
Sviluppo, come segue:
Al  1° comma,  eliminare le seguenti parole: “in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 5
anni” 
Dopo il 1° comma inserire il seguente 2° comma: “Il Segretario Direttore è individuato nel rispetto
del seguente ordine di priorità: 1) il Titolare o Reggente del Comune il cui rappresentante legale è il
Presidente  di  turno  dell’Assemblea;  2)  Il  Titolare  o  Reggente  di  uno  dei  Comuni  aderenti  al
Consorzio; 3) Un Segretario Comunale o Provinciale iscritto all’Albo della Regione Sicilia”. Le
opzioni  2) e 3) sono attivate nel caso in cui, per qualunque ragione, non si possano attivare,
rispettivamente,  l’opzione 1) e l’opzione 2).
Dopo il  2° comma,  come sopra introdotto,  inserire il  seguente 3° comma: “In caso di assenza o
impedimento del Segretario Direttore, le funzioni vicarie possono essere attribuite ad un Segretario
Direttore individuato tra i Segretari titolari o reggenti dei Comuni consorziati e nominato, di volta
in volta, dall’Assemblea”.

Di trasmettere  la presente deliberazione al  Presidente del Consorzio Madonita per la Legalità  e lo
Sviluppo per la presa d’atto della modifica da parte dell’Assemblea.

IL CONSIGLIO

Visto l’esito della seconda votazione, all’unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano Il  Segretario  Comunale
F.to Santina Maria Cascio F.to Dott. Giovanni Impastato

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il 22/07/2015 per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta  dell’Albo Pretorio Online, si

certifica l’avvenuta pubblicazione dal 22/07/2015 al 06/08/2015 e che nel predetto periodo non è stato

prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________       Dott. _________________

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 
divenuta esecutiva il _____________

 perché dichiarata immediatamente esecutiva

 perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì ________ Il Segretario Comunale
   


