
     
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  52   del   18/11/2016    
 

 OGGETTO:    Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
 
L’anno duemilasedici, addì diciotto, del mese di novembre, alle ore 19,40, 
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 ordinaria, 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 SI 
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: Paolo Morreale, Rabito Filippo,Morreale 
Vita; 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 14 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino, Alfano, nominati dal 
Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 



                                                                IL PRESIDENTE 
  Preliminarmente, dà  lettura dell’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio responsabile, su iniziativa 
dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000 ed invita l’assemblea 
alla trattazione del punto in argomento ed apre la discussione generale. 
 
     Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in 
merito. 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                               D E L I B E R A   
 
 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

                         ( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 
 

 
OGGETTO:  

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

 
 

                         Iniziativa della proposta:           Il  Presidente  del C.C.  
                                                                                  f.to    (Avv. Francesco Ciaccio) 
                      ___________________ 
  
 
         
 
 
 
 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI  
Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale  

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 
Lì___________ 

   
  Il  Responsabile del Servizio                                    Il Responsabile del Settore                                                                                                                                                                                                                    
   F.TO (Rosalia Mangiaracina)                                     F.TO (Vincenzo Gallucci) 
                _______________________                                                                                                             ______________________ 



       Preso atto che nelle sedute precedenti del 26/09/2016 e del 30/09/2016 , furono 
adottate, rispettivamente, le  seguenti deliberazioni consiliari: nn. 46  -  47, 48, 49, 
50, 51; 
 
      Atteso che a seguito dell’entrata in vigore, in data 18/07/2015, della L.R. n.11 
del 26/06/2015, successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line delle  
deliberazioni, si è proceduto alla redazione dei verbali di seduta; 
  
   Rilevato che sorge la necessità di procedere all’approvazione dei verbali di che 
trattasi, atteso che l’art.186 dell’O.R.EE.LL., 2° comma così come recita: “I verbali 
sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questi approvati”. 
 
   Visti gli artt.186 e 187 dell’O.R.EE.LL. ( L. R. 15/03/63, n.16); 
   Visto lo Statuto Comunale; 
   Visto l’art.66 del  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

PROPONE 
 
Di  approvare  le deliberazioni consiliari nn. 46 - 47, 48, 49, 50, 51,  adottate, 
rispettivamente, nelle sedute del 26/09/2016 e del 30/09/2016, unitamente ai relativi 
processi  verbali.  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott.Roberto MARINO     F.to:Avv.Francesco CIACCIO       Fto: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 __21/11/2016________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì___22/11/2016 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                      f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
 è divenuta esecutiva il _______ 
10° giorno successivo alla pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta 
alcuna richiesta  
di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        __________________________ 
 
 


