
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio  Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.   4    del  30/03/2017  
 
OGGETTO:  Conferma aliquote  e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”   Anno 2017.  
 – Sospensione seduta lavori consiliari per mancanza di numero legale.- 
 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di  marzo, alle ore 19,20 nell’aula 
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal 
Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in seduta pubblica urgente, di prima convocazione, nelle persone dei 
Sigg.ri: 

 Presente 
ALFANO Davide SI 
AQUILINO Giuseppe SI 

BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo NO 
FERRARO Salvatore SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 
 MANGIARACINA Giorgio NO 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
 ROSALIA Antonino SI 
VALENTI Francesco SI 
VIOLA  Fabrizio SI 
VIOLA Gaspare SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo; 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco  Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 13   consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara   
valida la seduta.  
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri: Marino, Aquilino, Mangiaracina Giuseppe, 
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 



     Prima di iniziare la trattazione del p.4) posto all’o.d.g. avente ad oggetto: “Conferma aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale   Propria “IMU” anno 2017”, interviene 
il Consigliere Ferraro Salvatore, il quale chiede come mai non si è provveduto, a distanza di gg.15, 
alla nomina del componente dimesso dalla Commissione ex art.5 e l’argomento, tra l’altro, non è 
stato inserito stasera all’o.d.g.; 
-Presidente:    Afferma di non avere notizie delle dimissioni presentate da un componente della 
Commissione ex art.5, né del deposito nell’Ufficio di Segreteria di alcuna proposta di deliberazione 
sull’argomento; 
-Segretario Comunale:     Riferisce che non è stata formulata alcuna proposta, perché trattasi delle 
dimissioni del componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e quindi si aspettano 
prima le segnalazioni da parte dei sindacati, le quali, successivamente, verranno portate 
all’attenzione del  C.C.. 
- Consigliere Ferraro:     Continua nella sua richiesta di sapere se l’ufficio si è attivato per 
richiedere la designazione alle OO.SS.; 
- Presidente:       Risponde che l’argomento  non è all’o.d.g. ed invita il consigliere a presentare , se 
lo ritiene opportuno, un’apposita interrogazione. 
 
La discussione continua animatamente tra il consigliere Ferraro ed il Presidente ed a questo punto il 
gruppo di minoranza per protesta abbandona l’aula;     
 
Il consigliere Aquilino dichiara che anche lui abbandona l’aula. 
 
Viene chiamato l’appello, risultano assenti n.8 consiglieri: Alfano, Aquilino, D’Antoni, Ferraro,  
Mangiaracina Giorgio,  Mangiaracina Giuseppe, Rosalia, Viola Fabrizio – presenti n.7 consiglieri, 
quindi alle ore 19.44 si prende atto della  mancanza del numero legale e l’odierna seduta consiliare 
viene sospesa per un’ora ai sensi dell’art.30 della L.R. 6/3/86, n.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIERE ANZIANO           IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:Dott.Roberto MARINO     F.to: Avv. Francesco CIACCIO   F.to:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno ____05/04/2017__________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__06/04/2017_ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                       f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   ___________________________ 


