CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02

del Registro

OGGETTO: Nomina Scrutatori

DATA: 09/01/2018

L ’a nn o DUE MI LA DIC IO T T O , il gior n o N OVE del me se di G ENNAI O dalle or e 10 .00 nel
P ala zz o di C itt à , s i è r iun it o il Cons igl io Comun ale in se dut a
ordin ar ia e di
p r ose cuz ione ed in s edut a pub bl ic a pe r t rat t are gl i a r goment i p ost i a ll’ or dine del
gior n o di cu i alla det erm in az ione del Pr es ident e del Cons igl io comun ale p rot . n°
276 del 03/01/2018 r it ua lment e not ific at e a t utt i i C ons igl ie r i C omun al i.
C on s igl ie r i a sse gn at i al C omune
C on s igl ie r i in c a r ic a

n ° 30
n ° 30

S on o p resent i i se guent i c ons igl ie r i c omun al i:
N.ro
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

CONSIGLIERI
TRIPOLI FILIPPO MARIA
AIELLO PIETRO
DI STEFANO DOMENICO
AMOROSO PAOLO
RIZZO MICHELE
TORNATORE EMANUELE
GARGANO CARMELO
LO GALBO MAURIZIO
D'AGATI BIAGIO
BARONE ANGELO
GIAMMANCO ROSARIO
CLEMENTE CLAUDIA
MAGGIORE MARCO
GIAMMARRESI GIUSEPPE
CANGIALOSI GIUSEPPE

Pres. Ass. N.ro
CONSIGLIERI
x
16 SCARDINA VALENTINA
x
17 VELLA MADDALENA
x
18 AIELLO ALBA ELENA
x
19 CIRANO MASSIMO
x
20 CHIELLO GIUSEPPINA
x
21 AIELLO ROMINA
x
22 FINOCCHIARO CAMILLO
x
23 VENTIMIGLIA MARIANO
x
24 D'ANNA FRANCESCO
x
25 GIULIANA SERGIO
x
26 BELLANTE VINCENZO
x
27 BAIAMONTE GAETANO
x
28 PALADINO FRANCESCO
x
29 COFFARO MARCO GIUSEPPE
x
30 ROTOLO FILIPPO

C on s igl ie r i p rese nt i n .15
Risult at o le gale il nume r o
P res ide nt e Marco Maggiore .

Pres. Ass.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

C on s igl ie r i as sent i n .15
degl i

int erv enut i,

Assiste il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi.

a ssume

la

P res iden za

il

O G G E T T O:

Nomina dei tre scrutatori.
TESTO DELLA PROPOSTA

Il Presidente enuncia l’oggetto ed espone la seguente proposta di
deliberazione:

Premesso che a norma dell’articolo 184 dell’Ordinamento degli Enti
Locali occorre provvedere alla di tre scrutatori scelti dal Consiglio fra i
propri componenti per assistere il Presidente del Consiglio comunale
nell’accertamento e proclamazione dell’esito delle votazioni.

PROPONE
LA NOMINA DEI TRE SCRUTATORI DELLA SEDUTA NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

1) Bellante Vincenzo
2) Chiello Giuseppina
3) Giammanco Rosario

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to Rossella Scaduto

PARERI
Per quanto concerne la regolarità tecnica:
Si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile apicale della
direzione affari generali e
risorse umane
f.to Gabriele La Piana

CITTÀ DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Verbale della Seduta
-

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale;

-

Adunanza Pubblica;

-

Partecipa il Segretario Generale, dott. Eugenio Alessi .

-

Per l’Amministrazione è presente l’assessore Baiamonte Gaetano.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto posto all’ordine del giorno
dell’odierna seduta, invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio per onorare la
scomparsa del giovane figlio dell’impiegato comunale sig Pietro Gagliardo,
prematuramente venuto a mancare ieri e per tutte le giovani vite spezzate in questo inizio
di anno, fra cui pure il giovane Gaetano Orlando.
Cons. Di Stefano si unisce al cordoglio per la scomparsa prematura dei giovani
testè ricordati dal Presidente ed a proposito della scomparsa del giovane Orlando, invita
ad un gesto di coscienza da parte di coloro che potrebbero svelare dei particolari
sull’incidente stradale che ha causato la morte del giovane, un gesto dice che anche se
non potrà cancellare il dolore straziante dei parenti, sarebbe quantomeno un gesto
nobile.
Il Presidente invita l’aula ad osservare un minuto di silenzio.
Entra in aula il consigliere Romina Aiello ed il numero dei presenti passa a sedici
Indi propone il prelievo del punto avente ad oggetto“Nomina Collegio dei Revisori
dei Conti –triennio 2018-2020” visto che la proroga per il precedente collegio scadeva ieri
e l’ente si trova sprovvisto di questo organo.
Cons. Di Stefano si dichiara d’accordo sul prelievo, visto che l’ente comunale ha
necessità di avere al più presto l’organo collegiale, si rammarica tuttavia che tale
sollecitudine l’Amministrazione non l’abbia dimostrata quando il Collegio è stato sguarnito
per più di un anno e mezzo del terzo componente ed importanti atti sono stati votati ed
importanti pareri resi senza la completezza dell’organo collegiale.
A questo punto il Presidente prima di passare alla votazione del prelievo del punto
passa alla Nomina Scrutatori proponendo quali scrutatori i consiglieri:
1) Bellante Vincenzo
2) Chiello Giuseppina
3) Giammanco Rosario

la cui nomina viene ratificata dall’adunanza.
I

indi si passa alla votazione del prelievo del punto avente come oggetto : Nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti – triennio 2018-2020.

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n° 17
Consiglieri favorevoli

Astenuti

n.13 (,Aiello A, Aiello R. Baiamonte, Bellante, Cirano,
Chiello, Clemante,D’Anna, Di Stefano, Giammarresi
Maggiore, Paladino Ventimiglia )
n. 4 (Amoroso,Cangialosi, D’Agati, Giammanco)

A questo punto il Presidente proclama l’esito e dichiara che il Consiglio Comunale
ha approvato a maggioranza il prelievo del punto avente ad oggetto:Nomina del
Collegio dei Revisori,- triennio 2018-2020. Indi dispone una breve pausa per aspettare che
venga in aula il Responsabile apicale della Direzione IV dott.ssa Giacomina Bonanno.
Sono le ore 10,30.
Alla ripresa dei lavori sono entrati in aula i consiglieri Giuliana Rizzoi ed il numero dei
presenti passa a DICIANNOVE
Si passa pertanto alla trattazione del punto testè prelevato.

Il consigliere anziano
F.to Domenico Di Stefano

Il Presidente
F.to Maggiore Marco

Il Segretario comunale
F.to Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91,
modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal 11/01/2018 al 26/01/2018, nel sito internet del
Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009
l’Incaricato
f.to Francesco Paolo Caltagirone

Il Segretario Generale
f.to Alessi Eugenio

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune
di Bagheria : www.comune.bagheria.pa it – sez. Albo pretorio on line, per quindici giorni
consecutivi alla data di pubblicazione.
l’Incaricato

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R.
44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Segretario Generale

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
dalla Residenza Municipale, lì ________________
Il Segretario Generale

