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OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno  duemilasedici addì  venti del  mese di  ottobre alle ore  18:50 nella Casa Comunale si  è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

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

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

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 P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Curatolo, Cascio M. (‘52), Siragusa

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Traina, Dolce

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.



Il Presidente del Consiglio Comunale constatata la presenza del numero legale (presenti n. 12 su

15 – Assenti n. 3 (Curatolo, Cascio M. (‘52), Siragusa) dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si scusa con i consiglieri per il leggero ritardo nell’apertura dei lavori. Circostanza

dovuta al  fatto che nella stanza del Sindaco si è tenuto un momento di saluto ufficiale al dott.

Cavallaro alla presenza dei  dipendenti  comunali.  Inoltre,  come concordato con i  consiglieri,  ha

ritenuto doveroso un momento di saluti ufficiale in quest’assise al dott. Mario Cavallaro che per più

di cinque anni ha retto il servizio economico  - finanziario di questo ente. Ricorda a tutti che il Dott.

Cavallaro prese servizio in questo ente nel dicembre del 2010 dopo aver vinto un concorso pubblico

che  fu  fortemente  voluto  da  quell’amministrazione  anche  per  porre  fine  ad  una  situazione  di

precarietà nella conduzione del servizio di ragioneria dopo la morte della Rag.ra Lo Palo.

Come  ricordato  pocanzi  dal  Segretario  Comunale  nel  saluto  con  i  dipendenti,  il  dott.  Mario

Cavallaro si è distinto per abnegazione al lavoro riuscendo a sottoporre gli atti programmatici e di

rendicontazione  entro  i  termini  di  legge,  nonostante  le  innumerevoli  difficoltà  note  a  tutti,  e

lasciando i conti in assoluto ordine. Con il dott. Cavallaro ricorda di aver avuto sempre una fattiva e

proficua collaborazione anche nelle diversità di vedute che talvolta ci sono state. Augura, anche a

nome dell’intera assise, una radiosa carriera al dott.  Cavallaro che invita ad entrare in aula per

rendere un saluto al Consiglio.

Il Dott. Mario Cavallaro ringrazia il Presidente e tutti i consiglieri comunali per il saluto ufficiale

che gli si è voluto riservare. Dà lettura di un discorso scritto che si allega sub. A)

Ultimato il saluto del dott. Cavallaro, il Presidente propone cinque minuti di sospensione. Proposta

che viene unanimemente vitata dall’assise. Alle ore 19,05 la seduta è sospesa.

Alle  ore 19,10 a seguito di  appello nominale dei  presenti  (presenti  n.  12 su 15 – Assenti  n.  3

(Curatolo, Cascio M. (‘52), Siragusa) il Presidente dichiara riaperta la seduta e prima di passare alla

trattazione  del  punto  successivo  presenta  all’assise  il  nuovo  Resp.le  dell’Area  Economica

Finanziaria dott. Francesco Saverio Liuni. Invita il dott. Liuni a rivolgere un saluto all’assise.

Il  dott.  Liuni  ringrazia  il  Presidente  e  rivolge  un  saluto  all’intera  assise  assicurando  massima

collaborazione istituzionale. Esprime un ringraziamento al proprio predecessore per il lavoro svolto.


