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OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 
DEL 15 Aprile  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 
 

OGGETTO: “Nomina scrutatori” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina scrutatori” 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

 

DELIBERA   

 

DESIGNARE, per il funzionamento del consiglio comunale, conformemente alle previsioni 

di cui all'art. 16 del regolamento istitutivo dei lavori del consiglio Comunale approvato con 

deliberazione Consiliare n. 50 del 22 aprile 1994, numero tre consiglieri, di cui due appartenenti 

alla maggioranza consiliare e uno appartenente alla minoranza consiliare, incaricandoli delle 

funzioni di scrutatori. 

 



 

 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 Aprile 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 
della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
DEL 15 Aprile 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 
 

OGGETTO: “Approvazione verbali sedute precedenti” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione verbali sedute precedenti;   

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

DI APPROVARE, di conseguenza, i verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi 

alle sedute del 02 Marzo 2021 (dal n.04 al n. 12); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 
 

 

 
 

   



 
OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 Aprile 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 
della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
DEL 15 Aprile 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  AFFARI GENERALI. 
 

OGGETTO: “ Comunicazioni relativamente all’emergenza pandemica da COVID 19”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di ad oggetto “Comunicazioni relativamente all’emergenza pandemica 

da COVID 19”;  

SENTITA la relazione esplicativa  del Sindaco;  

SENTITI gli interventi sul punto; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Sindaco sull’argomento in oggetto nonché degli 

interventi sul punto.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   
assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 02 Marzo 2021 ai sensi dell’art.18 
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   integrato dall’art. 6 
della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.   

 

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
DEL 15 Aprile 2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA 1  - SEGRETERIA. 
 

OGGETTO: “Risposta ad interrogazione relativa a  “Intervento di somma urgenza sulla caduta 

massi strade vicinali denominate Balatella, Sciara, Fontata del Mastro”;  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta ad oggetto “risposta ad interrogazione relativa a  “Intervento di somma 

urgenza sulla caduta massi strade vicinali denominate Balatella, Sciara, Fontata del Mastro”;  
VISTA la nota prot. N. 2999 del 08 Marzo 2021, a firma della minoranza consiliare avente ad 

oggetto: “interrogazione da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale con conseguente risposta 

scritta  -  argomento , intervento di somma urgenza sulla caduta massi strade vicinali denominate 

Balatella, Sciara, Fontata del Mastro”;  

VISTA altresì la risposta del Sindaco prot. n. 4404 del 14/04/2021 ad oggetto “Intervento di 

somma urgenza sulla caduta massi strade vicinali denominate Balatella, Sciara, Fontana del 

Mastro. Risposta ad interrogazione”; 

SENTITA la dichiarazione di insoddisfazione parziale resa dal Gruppo di Minoranza come 

da allegata nota;  

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

 

 

 ESAMINA l’ interrogazione e la risposte fornita dall’Amministrazione Comunale prendendo atto 

della dichiarazione di parziale insoddisfazione resa dal Gruppo di Minoranza. 

 

 
 
 
 
 



ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

DEL 15 APRILE  2021 
UFFICIO PROPONENTE : AREA I   AA.GG. 

 
 

OGGETTO: “Approvazione del Regolamento comunale per la destinazione di quota parte 

dei trasferimenti di parte corrente con forme di Democrazia Partecipata” ; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del Regolamento comunale 

per la destinazione di quota parte dei trasferimenti di parte corrente con forme di Democrazia 

Partecipata”; 

PREMESSO CHE: 

l’art. 6, co. 1, della L.R. 5/2014,  come modificato con l’art. 6, co. 2, della L.R. 9/2015, ha previsto 

l’obbligo per i comuni di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di 

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni 

di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate secondo tali modalità; 

VISTO il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali, 

composto di n. 7 articoli;  

Omissis…….. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla proposta di 

deliberazione di che trattasi in data 29/03/2021; 

VISTI gli emendamenti presentati dal Gruppo di minoranza in data 15/04/2021, dal n. 4487 al n. 

4494; 

VISTI i pareri non favorevoli espressi sugli emendamenti dalla Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

VISTI i pareri “non dovuto” espressi sugli emendamenti dall’1 al 7 dal responsabile dell’Area 

Contabile nonché il parere favorevole espresso dallo stesso sull’emendamento n. 8; 

VISTI i pareri “non dovuto” espressi sugli emendamenti dall’1 al 7 dal revisore dei Conti nonché il 

parere favorevole espresso dallo stesso sull’emendamento n. 8; 

ESAMINATI gli emendamenti in corso di lettura degli articoli del Regolamento; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione Siciliana”, 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l’esito della votazione sugli emendamenti: Astenuti n. 8 (Gruppo di Maggioranza), 

Favorevoli n. 4 (Gruppo di Minoranza); e successivamente sul Regolamento proposto 

dall’Amministrazione Comunale; 

TUTTO ciò premesso 

VISTO l’esito della votazione sul Regolamento come di seguito: Favorevoli: 11; Astenuti: 1 (Il 

Presidente);  



DELIBERA   

 

DI APPROVARE il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto di n. 7 articoli, che 

allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                   f.to  Dott.ssa Lucia Maniscalco 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


