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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 01 DEL 30/01/2023 

OGGETTO: Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 15 al n. 20 - 
anno 2022. 

L’anno Duemilaventitre, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19:00 e seguenti, 

nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale i signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) BOTTARI DOMENICO Presidente X  

2) D’ANGELO SABINA Consigliere X  

3) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

4) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  

5) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere X (video)  

6) BONARRIGO ANTONIA Consigliere  X 

7) TRIOLO FLORIANA Consigliere X (video)  

8) FIUMARA PIETRO Consigliere X  

9) TRIOLO NATALE Consigliere  X 

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere  X 

 

Consiglieri assegnati: 10 Consiglieri in carica: 10 Consiglieri presenti:  7 Consiglieri assenti:  3 

 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, 

il numero degli intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, il sig. Domenico Bottari. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Presente in aula il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria Dott. Davide Domenico 

Eugenio Occhino, l’istruttore direttivo tecnico Arch. Domenico Antonino Costa ed in 

videocollegamento il Revisore dei Conti Dott. Stefano Composto. 

In collegamento video partecipano i consiglieri Briguglio Sergio, Triolo Floriana. 
 
Ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e 

dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del 

servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
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LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione posta al 1° punto dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 15 al n. 

20 - anno 2022”.  

Ultimata la lettura chiede ed ottiene la parola il Consigliere Fiumara Pietro il quale fa rilevare 

che non risultano pubblicate sul sito internet le delibere del Consiglio Comunale del 23/11/2022, 

in violazione di quanto stabilito dalla L. R. n. 11/2015, art. 6. 

Replica il Segretario Comunale, essendo che la cosa pare strana e che necessita di verifica 

anche perché, sottolinea lo stesso, di recente ci è stato un cambio di gestore dei sistemi 

informatici dell’Ente e potrebbe essersi edificato un errore tecnico. 

Continua il Consigliere Fiumara, ritenuto che, visionando il verbale n. 17, di cui si chiede 

l’approvazione, ha accertato che lo stesso è illegittimo in quanto è stata effettuata una ratifica 

delle variazioni di urgenza effettuata dalla Giunta Municipale, oltre sessanta giorni previsti dal 

TUEL. 

Replica il Segretario Comunale che le cose non sono come dice il Consigliere Fiumara e che 

comunque non è possibile riaprire un dibattito su delibere già esitate dal Consiglio Comunale. 

Alle ore 19:20 partecipa alla seduta, in video, anche il Consigliere Briguglio Sergio (presenti 

sette di cui 5 in presenza e due in video). 

A questo punto, il Presidente, accertato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti il punto 

in discussione. 

Si approva con sei voti favorevoli ed uno contrario (Fiumara P.). 

Il Presidente a questo punto pone l’immediata esecutività del provvedimento. 

Si approva l’I.E. con sei voti favorevoli ed uno contrario (Fiumara P.). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportato, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Lettura e 

approvazione verbali delle sedute precedenti dal n. 15 al n. 20 - anno 2022”. 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 

44/1191 (art. 134 del D. Lgs n. 267/2000) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 
F.to Domenico Bottari 

   
Il Consigliere Anziano 
F.to Sabina D’Angelo 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 gennaio 2023. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


