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OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 30 
DEL 20 GIUGNO 2022 

UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“Nomina scrutatori” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Nomina scrutatori”; 

Omissis…………….. 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa;  

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 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n.2 ( Audino, Gennuso) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 10 

Astenuti : 0 

Contrari: n. 0  

Il Consiglio approva. 

 

 

 



DELIBERA 

 

DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 7/2019 e successive 

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

sostanziale del dispositivo; 
DI 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 come di seguito:   
Teresi Iolanda, Ivan Cordone e Rosaria Varca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 31 
DEL 20 GIUGNO 2022 

UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“Approvazione verbali sedute precedenti” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

SENTITA la lettura dell’oggetto dei verbali della seduta precedente (28/05/2022); 

VISTA la nota presentata dal Gruppo di minoranza in merito ai verbali della seduta del 28/05/2022; 

SENTITO l’intervento del Segretario Generale sulla deliberazione n. 24  del 28/05/2022; 

Omississ…… 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa;  

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.30 dicembre 2020, n. 178 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 

TUTTO ciò premesso 



Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n.2 ( Audino, Gennuso) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Astenuti : 3 ( Giannopolo, Di Giorgi e Varca) 

Contrari: n. 0  

Il Consiglio approva 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE,ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 7/2019 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 di deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla 

seduta del 28.53.2022 (dal n. 11 al n. 29); 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

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

contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 32 
DEL 20 GIUGNO 2022 
UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“Risposta ad interrogazioni”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Risposta ad interrogazioni”; 

VISTE le note a firma del gruppo consiliare di minoranza alla presente allegate per costituirne parte 

integrante e sostanziale e segnatamente: 



- prot. n. 1686  del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto: “Interrogazione su Piano regionale 

medicina territoriale PNNR con risposta scritta da inserire nella prossima seduta del consiglio 

comunale”; 

- prot. n. 1687 del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto: ”Interrogazione”; 

- prot. n. 1688  del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Interrogazione”; 

- prot. n. 2073 del 23 febbraio 2022 avente ad oggetto “Interrogazione”; 

- prot. n. 2380 del 03 marzo 2022 avente ad oggetto “Interrogazione sull’utilizzo della firma 

elettronica del Sindaco”; 

- prot. n. 17900 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto “Interrogazione su determina 

dirigenziale ufficio tecnico comunale n. 691 del 6 dicembre 2021 Risoluzione contratto d’appalto 

“Lavori di messa in sicurezza del campo di calcio e della sistemazione e ampliamento del 

rettangolo di gioco””; 

VISTE altresì, le note a firma del Sindaco di risposta alle interrogazioni di cui sopra alla presente 

allegate per costituirne parte integrante e sostanziale e segnatamente: 

- prot. n. 5325 dell’11 maggio 2022  avente ad oggetto: ”Piano regionale medicina territoriale 

PNRR. Risposta a interrogazione prot. n. 1687 del 14 febbraio 2022”; 

- prot. n. 5260 del 10 maggio 2022 avente ad oggetto: “Attivazione centrale unica di 

committenza. Risposta a interrogazione prot. n. 1687 del 14 febbraio 2022”; 

- prot. n. 5352 del 12 maggio 2022 avente ad oggetto:” Attivazione numero telefonico 

dedicato protezione civile. Risposta a interrogazione prot. n. 1688 del 14 febbraio 2022”; 

- prot. n. 5472 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto:” Immobili comunali. Risposta a 

interrogazione prot. n. 2073 del 23 febbraio 2022”; 

- prot. n. 5331 dell’11 maggio 2022 avente ad oggetto:” Firma elettronica del Sindaco. 

Risposta a interrogazione prot. n. 2380 del 03 marzo 2022”; 

- prot. n. 2252 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto:” Procedura di risoluzione contrattuale 

Lavori del campo di calcio; 

VISTE le note del Gruppo di minoranza con le quali gli stessi dichiarano di non ritenersi soddisfatti 

delle risposte rese dall’Amministrazione Comunale, come di seguito: 

Omissis………….. 

SENTITA la discussione svoltasi in aula; 

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 le interrogazioni  in oggetto nonché le relative risposte a firma del Sindaco che, allegate 

al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 33 

DEL 20 GIUGNO 2022 
UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“ Presa d'atto adesione al Consorzio tra Comuni denominato "Consorzio Madonita per la 

Legalità e lo Sviluppo" da parte del Comune di Vallelunga Pratameno” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Presa d'atto adesione al Consorzio tra Comuni 

denominato "Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo" da parte del Comune di Vallelunga 

Pratameno”; 
Omississ…… 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria;  

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.30 dicembre 2020, n. 178 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 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n.2 ( Audino, Gennuso) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 10 

Astenuti : n. 0 

Contrari: n. 0  

Il Consiglio approva 

 

DELIBERA   

 

ESPRIMERE, come previsto dall’art. 1, co. 2, dello Statuto del Consorzio, parere favorevole 

all’adesione al  “Consorzio Madonita  per la Legalità e lo sviluppo “ da parte del Comune di 

Vallelunga Pratameno; 

DI DARE ATTO che il Consorzio tra i Comuni delle Alte Madonie è costituito ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs 267/2000 per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed 

unitaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che i Comuni aderenti conferiranno in 



godimento al patrimonio consortile e per l’esercizio di attività in settori complementari, affini o 

strumentali all’espletamento dei propri compiti, nonché per attuare iniziative volte alla diffusione e 

al rafforzamento della cultura della legalità nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 34 
DEL 20 GIUGNO 2022 
UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“ Approvazione Modifica Statuto Comunale” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Modifica Statuto Comunale”; 

Omississ…… 

SENTITA la discussione svoltasi in aula;  

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dal 

Segretario Generale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria;  

VISTO l’emendamento presentato in aula dal consigliere Chiappone, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTA la nota presentata in aula dal Gruppo UDP, che si allega al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

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”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

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

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 



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

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese dell’emendamento n. 1, si ottiene il seguente risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n. 2 ( Audino, Gennuso, ) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Astenuti : n.0 

Contrari: n. 3 ( Di Giorgi Giannopolo e Varca)  

Il voto consiliare non raggiunge il quorum prescritto dalla legge pari ai due terzi dei consiglieri 

assegnati.  

 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese della proposta nella sua interezza, si ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n. 2 ( Audino,  Gennuso, ) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Astenuti : n. 0 

Contrari: n. 3 ( Di Giorgi Giannopolo e Varca)  

Il voto consiliare non raggiunge il quorum prescritto dalla legge pari ai due terzi dei consiglieri 

assegnati. La votazione sarà pertanto ripetuta in altre sedute. 

 

 

DELIBERA   

 

DI APPROVARE la modifica al vigente statuto comunale con specifico riferimento all’art. 82, come 

di seguito: 
art. 82, co. 1: si riscrive “La giunta comunale si riunisce in seduta segreta su avviso del sindaco o da chi lo 

sostituisce, che stabilisce l’ordine del giorno sulla base delle proposte di deliberazione inserite nel sistema 

informatico del Comune, tenuto altresì conto delle proposte di iniziativa dei singoli assessori. E’ fatta  salva 
la presenza di dipendenti o di esperti in caso di bisogno. Solo eccezionalmente, per comprovati motivi, è 

possibile allargare la partecipazione alla cittadinanza o ad altri soggetti.”;  
art. 82, co. 3: si inserisce (con lo slittamento della numerazione dei commi successivi): “Le sedute di giunta 
possono svolgersi in video conferenza (da remoto) per comprovate esigenze nonché per consentire la 

partecipazione dei componenti della giunta assenti per motivi di lavoro o per altre necessità personali. In tal 

caso vanno individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurino la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e garantiscano la tracciabilità delle sedute e l’espletamento delle 
funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000. Il regolamento della giunta stabilisce le specifiche 

modalità."; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.4 della Legge n.142/90 nel testo recepito con la Regione Siciliana 

L.R. 48/91 e s.m.i., la deliberazione di Giunta Comunale approvativa dello schema delle modifiche statutarie 
è stata depositata con tutti i documenti giustificativi nella Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi e 

che di tanto è stata data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito 

internet del Comune; 
DI DARE ALTRESI’ ATTO che la proposta di deliberazione concernente l’approvazione dello statuto o le 
modifiche statutarie, ai sensi della citata normativa (l’art. 4 della Legge n.142/90 nel testo recepito nella 

Regione Siciliana con L.R. 48/91 e s.m.i.) è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due 

terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in 
successive adunanze da tenersi entro trenta giorni e lo statuto (o l’adeguamento) è approvato se ha ottenuto 

per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta); 



DI DARE ANCORA ATTO che ai sensi dell’art. 4, co. 4, della L. 142/1990, lo statuto è pubblicato in 

GURS ed è affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 

affissione all’albo pretorio dell’Ente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione per estratto deliberazione,   

assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 Giugno 2022 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. 35 
DEL 20 GIUGNO 2022 
UFFICIO PROPONENTE : AA.GG. 
 

OGGETTO:“Conferimento  Cittadinanza Onoraria ad Antonio Tancredi Cadili” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Conferimento  Cittadinanza Onoraria ad 

Antonio Tancredi Cadili; 
Omississ…… 

SENTITA la discussione svoltasi in aula;  

SENTITA in particolare la dichiarazione del Gruppo di minoranza circa la non condivisione della 

proposta per la mancanza dei requisiti previsti fermo restando la disponibilità a conferire altra 

tipologia di benemerenze;  

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica 

Responsabile dell’Area Amministrativa;  

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”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.; 

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

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022; 



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

VISTO lo Statuto comunale 

TUTTO ciò premesso 

Procedutosi a votazione a scrutinio palese della proposta nella sua interezza, si ottiene il seguente 

risultato: 

Presenti: n. 10  

Assenti n. 2 ( Audino,  Gennuso, ) 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Astenuti : n. 0 

Contrari: n. 3 ( Di Giorgi Giannopolo e Varca)  

 

Il voto consiliare non raggiunge il quorum prescritto dalla legge pari ai due terzi dei consiglieri 

assegnati.   

 

Indi, alle ore 00,00 il Presidente chiude la seduta. 

 

 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Dott.ssa Lucia Maniscalco 

utente
Macchina da scrivere
F.to
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