
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                    N.  17    del   13/07/2017  
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì tredici, del mese di luglio, alle ore 19,15, 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 
CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 

 CICIO Mariangela NO 
 CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI Anna SI 
 MORREALE Carmen SI 
 SCARPINATA Rosa SI 
SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti   e  l’ Assessore: D’Aloisio; 
Assume la presidenza l’Avv. Francesco Ciaccio . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.  
 Il Presidente accertato il n. 11    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, Giampaolo, Carollo,  , 
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco comunica che: 
- Si sta lavorando alacremente per la preparazione del bilancio e prossimamente sarà portato in 
Giunta per essere approvato e per essere messo così a disposizione  dei consiglieri per visionarlo 
ed eventualmente emendarlo.     Fa presente che è una grande fatica  fare  quadrare i numeri, 
mantenendo i servizi senza andare ad incidere su aumenti di contribuzioni  a carico  dei cittadini. 

- Si sta preparando il cartellone dell’estate margheritese  con una serie di iniziative, che 
animeranno la nostra città dal 29 luglio a fine agosto privilegiando tutte le associazioni locali. 

- Ieri la giuria ha dato l’ok per la scelta del vincitore del Premio Letterario “G.Tomasi di 
Lampedusa”, la cui manifestazione si svolgerà il  prossimo 12 agosto ed il nome del vincitore  verrà 
divulgato domenica  prossima in conferenza stampa. 

- Giorno 23 luglio verrà da New York un gruppo di nostri concittadini , i quali con  tanto 
affetto doneranno alla nostra città un’ulteriore opera d’arte che verrà   installata nella Piazza 
dell’Emigrante ed invita i consiglieri ad essere presenti ed elenca il programma previsto per la 
manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 __18/07/2017__________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__19/07/2017_ 
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 
 
        __________________________ 
 
 


