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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 15/09/2021
OGGETTO: Nuove Elezione del Presidente del Consiglio a seguito di dimissioni della
Dott.ssa Sabina D’Angelo.
L’anno Duemilaventuno, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15:05 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.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

NOMINATIVO
BOTTARI DOMENICO
D’ANGELO SABINA
BONURA GIUSEPPE
RANERI GIUSEPPE
BRIGUGLIO SERGIO
BONARRIGO ANTONIA
TRIOLO FLORIANA
FIUMARA PIETRO
TRIOLO NATALE
FIUMARA GIOVANNI

Consiglieri assegnati: 10

Consiglieri in carica: 10

CARICA
F.F. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X

Consiglieri presenti: 8

Assenti

X
X

X
X
X
X
Consiglieri assenti: 2

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 Vice-Presidente, il sig. Domenico Bottari.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.
Presente in aula il Sindaco, Dott. Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale
Satta.
In collegamento video partecipano il Revisore dei Conti Dott. Stefano Composto.
Sono presenti in aula gli Assessori ___________________.
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 f.f. Presidente, prima di passare alla trattazione dell’argomento posto al primo punto
dell’o.d.g., comunica ai consiglieri presenti che il collega, Sig. Fiumara Pietro, ha fatto pervenire
al protocollo dell’Ente una nota di cui da lettura (All. n.1).
Ultimata la lettura, prima di far esprimere l’aula, chiede al Segretario di voler formulare un suo
parere.
Il Segretario rileva che il consigliere Pietro Fiumara ha eccepito due questioni: una relativa al
ridotto preavviso e l’altra alla carenza di documentazione allegata agli atti del consiglio. Per
quanto riguarda la prima problematica riferisce che la stessa non appare fondata dato che la
comunicazione della convocazione è stata regolarmente notificata, a mezzo pec, a tutti i
consiglieri nei cinque giorni previsti per legge così come il deposito degli atti è stato
regolarmente effettuato, nei tre giorni di legge, attraverso l’inoltro di una pec contenente tutta la
documentazione relativa agli atti dell’odierno c.c. In merito alla seconda questione, riferisce che,
a suo avviso, il rilievo del Consigliere Fiumara è troppo generico. Non avendo indicato
espressamente cosa non è stato trasmesso a corredo degli atti relativi agli odierni punti all’o.d.g.,
impedisce di fare una valutazione giuridica della questione. Tuttavia, evidenzia il Segretario, che
non gli risulta che gli allegati trasmessi per la visione siano stati carenti o insufficienti da
impedire ai consiglieri di approfondire le tematiche in discussione.
Il Presidente, ripresa la parola, chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire per dire la sua
o se gli stessi ritengono che il parere del Segretario sia esaustivo e quindi si possa proseguire con
i lavori.
Accertato che nessun consigliere ha chiesto di intervenire e che tutti si dichiarano favorevoli ad
andare avanti, passa alla lettura della proposta relativa alla elezione del nuovo Presidente dopo le
dimissioni dalla carica della dr.ssa Sabina D’Angelo.
Ultimata la lettura della proposta passa alla nomina di tre scrutatori nelle persone di: Briguglio
Sergio, Fiumara Giovanni, Triolo Natalino. Di seguito riferisce che si può procedere alla
votazione a scrutinio segreto per la elezione del nuovo Presidente.
Consegnate le schede, risultano in aula otto presenti e otto votanti. Scrutinate le schede si ha il
seguente esito:
Ottengono voti
Bianca: 2
Bottari Domenico: 6
Il presidente, accertato che il Consigliere Bottari ha ottenuto la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati all’Ente, proclama eletto nuovo Presidente: il Consigliere Bottari
Domenico.
A questo punto invita il C.C. ad approvare l’esito della votazione rendendo la presente I.E.
Il C.C. approva all’unanimità.
Prima di passare però alla discussione del secondo punto dell’odg, da lettura di un documento
che si allega al presente verbale. (All.n.2)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportato,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nuove Elezione del
Presidente del Consiglio a seguito di dimissioni della Dott.ssa Sabina D’Angelo”.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
f.f. Il Presidente
Domenico Bottari
Il Consigliere Anziano
Sabina D’Angelo

Il Segretario Comunale
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
--------------------------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 settembre 2021.
 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
Dott. Gaetano Russo
________________________
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