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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del registro Anno 2016

OGGETTO: Servizio di Segreteria Comunale – Gestione associata tra il Comune
di San Cipirello ed il Comune di Polizzi Generosa – Approvazione
schema di convenzione.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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L'anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore 19:00 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) 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 P

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

Assente il consigliere  Siragusa Francesco. 

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

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  reggente  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 illustra la proposta di convenzione in oggetto e chiarisce che il

termine del 30 settembre 2016 è stato concordato con il Comune di San Cipirello. La convenzione

consentirà all’ente di continuarsi ad avvalere dell’operato del dott. Giovanni Impastato, che con senso

di  responsabilità,  al  termine  della  gestione  commissariale  ed  alla  scadenza  della  precedente

convenzione  ha  continuato  a  prestare  servizio  su  assegnazione  della  Prefettura  di  Palermo.  La

convenzione consentirà altresì di contemperare l’esigenza di ottenere un risparmio di spesa.

Il Segretario Comunale,  espressamente autorizzato, rappresenta all’assise di essere onorato di poter

continuare a prestare servizio presso questo Ente Civico.

Il  Consigliere  Dolce,  anche  a  nome  del  gruppo  di  appartenenza,  esprime  soddisfazione  e

compiacimento per la soluzione trovata perché consente di dare stabilità ad un servizio nevralgico,

come quello del segretario comunale, nonché di continuarsi ad avvalere del dott. Giovanni Impastato,

che in questo primo anno di mandato si è avuto modo di apprezzare per capacità e professionalità.  Per

queste ragioni annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di approvazione della

convenzione.

Conclusi gli interventi il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti in forma palese per

alzata e seduta la proposta recante “Servizio di Segreteria Comunale - Gestione associata del servizio

di Segreteria Comunale tra il Comune di San Cipirello e il Comune di Polizzi Generosa e relativo

schema di convenzione”.

Presenti e votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, visto l’esito della superiore votazione ne proclama l’esito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Uditi gli interventi in aula;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto “Servizio di Segreteria Comunale

– Gestione associata tra il Comune di San Cipirello e il Comune di Polizzi Generosa – Approvazione

schema di convenzione”.

Indi Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti in forma palese per alzata e seduta la proposta di

dichiarare  la  superiore  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di  consentire  una  celere

definizione dell’iter di sottoscrizione della convenzione .



Presenti e votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, visto l’esito della superiore votazione ne proclama l’esito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti favorevoli dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.

12, comma 2, L.R. n. 44/1991

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendo iscritti  altri punti all’ordine del giorno, dichiara

chiusa la seduta alle ore 20:00


	DELIBERA

