
      
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  34    del    28/08/2017 
 

OGGETTO:  Esame proposta di convenzione per la gestione associata dell’ufficio 
del Giudice di Pace di Menfi – NON APPROVAZIONE - 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di agosto, alle ore 20,10, 
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 SI 
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 gli  Assessori: Scarpinata, Abruzzo, D’Aloisio e Marino 
Maurizio. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n.12  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, Cresimanno e  Carollo, 
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 e del verbale 
reso dalla  Commissione Consiliare “Affari Generali”.    Successivamente, 
 apre la discussione generale ed invita il Consiglio a deliberare. 
-Consigliere Marino Roberto- capogruppo maggioranza:       Ribadisce la volontà del gruppo di 
maggioranza  espressa in sede di Commissione “Affari Generali” in quanto ritengono che non ci 
sono più  i presupposti  affinchè il nostro Comune  possa continuare a partecipare alla gestione 
associata del Giudice di Pace di Menfi.  Spiega che ciò è dovuto sia  alla mancanza di uno dei 
presupposti fondamentali che era alla base della convenzione  e cioè il mancato impegno collegiale 
da parte dei quattro Comuni dell’Unione, sia alle ristrettezze delle risorse comunali in termini 
finanziari  ed umani.    Ribadisce che il gruppo di maggioranza ritiene di non accogliere la presente 
proposta di deliberazione. 
-Consigliere Di Prima Pier Paolo-capogruppo minoranza:     Ringrazia i consiglieri Ciaccio e 
Valenti sul confronto avuto in sede di Commissione “Affari Generali” e dichiara di condividere il 
non  riconvenzionamento per il fatto che non vi è la collegialità nella partecipazione finanziaria   da 
parte dei Comuni dell’Unione.    Invita il Sindaco a farsi promotore verso gli altri Comuni affinchè 
rivedano la loro posizione ed effettuino la loro compartecipazione finanziaria. 
-Presidente:    Ringrazia il consigliere Di Prima per la collaborazione data  in sede di commissione.     
Fa presente  di aver chiesto agli uffici di iniziare la procedura per il recupero  delle somme, nei 
confronti dei Comuni che ancora debbono pagare la loro parte per l’anno 2016.                    
 
    Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in 
merito; 
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     Vista la proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del 
tenore che procede; 
    Visto il verbale reso dalla Commissione Consiliare “”Affari Generali.”, 
    Con voti unanimi contrari, 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  non approvare   la convenzione per  la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di 
Menfi, di cui  all’allegata proposta di deliberazione. 
  
 
Il Presidente, alle ore 22,15, dichiara chiusi i lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE  DI  SANTA  MARGHERITA  DI  BELICE 

                              ( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  C.C. 
 

 
OGGETTO:  

Esame proposta di  Convenzione per la gestione associata 
dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi.  

 
                         Iniziativa della proposta:   
                                                                                     Il  Presidente del C.C.  

                                                                                        F.TO    (Francesco Ciaccio) 
                                ___________________ 
  
 
         
 
 

SETTORE  AFFARI  GENERALI  
Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale  

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono i seguenti  pareri: 
- parere  favorevole di regolarità tecnica; 
lì ______________ 

   
  Il  Responsabile del Servizio                                        Il Responsabile del Settore
 AA.GG.                                                                                                                                                                            
F.TO     (Rosalia Mangiaracina)                                                 F.TO        (Vincenzo Gallucci) 
_____________________                                                     _______________________  
 
 
- parere favorevole di regolarità contabile;  
lì_______________ 
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                           F.TO   (Luigi Milano) 
                                                                                                         _______________________ 



Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 12/06/2014 è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Menfi tra i 
comuni: Santa Margherita Belice, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia; 
- che con  nota datata 30/06/2016, assunta al protocollo  generale del Comune al n.10730, il 
Comune di Montevago ha comunicato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 
29/06/2016, ha disposto il recesso dalla succitata convenzione con decorrenza dall’01/01/2017; 
- che con nota prot. n. 9319 del 06/07/2016 il Comune di Sambuca di Sicilia ha trasmesso la copia 
della deliberazione del C.C. n.25 del 30/06/2016, con la quale è stato deliberato il recesso della 
convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi, ai sensi dell’art.7 
della convenzione sopra richiamata; 
- che il comune di Menfi con nota prot. n. 34238 del 15/12/2016 ha comunicato  che dal 01/01/2017 
la convenzione avrebbe cessato la sua efficacia a seguito  della fuoriuscita dei Comuni di Sambuca 
di Sicilia e Montevago; 
- che con delibera consiliare n. 74 del 29/12/2016 si è provveduto all’esame e trattazione della 
problematica inerente il mantenimento dell’Ufficio  del Giudice di Pace di Menfi; 
- Con la anzidetta delibera  il consiglio Comunale ha approvato l’atto di indirizzo formulato dal 
Sindaco per la stipula di una nuova convenzione con le medesime condizioni economiche di 
compartecipazione previste in precedenza, e cioè mediante il comando presso l’ufficio in questione 
di un dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato di categoria A2; 
- che in data 28/06/2017 con nota acquisita al protocollo con n. 12149 il Comune di Menfi ha 
trasmesso, in esecuzione della delibera  Consiliare n. 15 del 26/05/2017, la nuova convenzione per 
il mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace di Menfi mediante la gestione associata tra i 
comuni di Menfi e Santa Margherita di Belice, con invito al Sindaco  di provvedere alla sua 
sottoscrizione; 
- che in data  11/06/2017 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del 
Sindaco  e del consiglio Comunale e, a seguito di ciò, si è insediato il nuovo civico consesso; 
- che pertanto si  rende necessario  sottoporre nuovamente all’organo consiliare l’esame e 
trattazione della convenzione “ de quo”; 
- Vista la convenzione trasmessa dal Comune di Menfi  allegata alla presente proposta; 
 Tutto ciò premesso; 
 
                                                                 PROPONE 
 
1.  Di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale la convenzione per il mantenimento dell’ufficio 
del Giudice di Pace di Menfi allegata alla presente proposta quale  parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ___31/08/2017________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì_01/09/2017__ 
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 
 
        __________________________ 
 
 


















