
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Affissa all’Albo Pretorio  il 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             defissa   il 
    

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 del 24 Giugno 2013 I.E. 
 

OGGETTO: Nomina componenti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Val D’Himera 

Settentrionale di pertinenza del Comune di Sclafani Bagni.  

 

L'anno Duemilatredici e questo giorno Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18,00 

nella sala della adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di inviti diramati dal Consigliere 

Anziano Neo Eletto, in data  14 e 19 Giugno 2013 prot. nn° 3055 e 3115, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica in prima convocazione. 

 

Presiede la seduta il  Presidente Sig. ra Geraci Giuseppina 

 

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. == come segue: 

 

n° d’ordine Cognome e Nome Presente Assente 

1 GERACI             Giuseppina X  
2 LEONE               Laura    X  

3 SCIRA                 Franca   X  
4 CANNATA          Rosanna  X  
5 DUBOLINO        Francesco  X  
6 LEONE                Giuseppe X  
7 DI CARLO          Giuseppe X  
8 CAPUANO           Nicolò X  

9 LO VERDE          Barbara X  
10 CASTELLANA   Giuseppe  X  

11 TARANTO           Salvatore X  
12 CHIMENTO        Maria Concetta X  

 

 

 Consiglieri assenti:  

 

 Per la Giunta Comunale, presente il Sindaco Rag. Leone Giuseppe 

  

 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Borruso Valerio  

 

 



 
 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione relativa a “Elezioni componenti Assemblea Unione dei Comuni 

Val D’Himera Settentrionale” 

  

IL RESPONSABILE  
 

CONSIDERATO che il Comune di Sclafani Bagni fa parte dell’Unione dei Comuni Val d’Himera 

Settentrionale; 

 

CHE, ai sensi dell’art.8 della statuto dell’Unione, i Comuni devono provvedere alla elezione dei 

consiglieri che faranno parte dell’Assemblea; 

 

CHE si rende urgente provvedere alla suddetta elezione, al fine di dare la possibilità all’Assemblea 

di funzionare nel suo plenum; 

 

CHE i componenti che dovranno essere eletti sono due , di cui uno di minoranza; 

 

PER i motivi suddetti: 

 

PROPONE 
 

Al Consiglio Comunale. 

 

DI eleggere n. 2 componenti del Consiglio Comunale, di cui 1 in rappresentanza della minoranza, 

che andranno a fare parte dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale, di 

cui questo comune fa parte. 

 

DI dichiarare la delibera immediatamente esecutiva, al fine di dare la possibilità all’Assemblea di 

operare regolarmente. 

 

 

Sclafani Bagni 19 Giugno 2013 

                                                                                       Parere di regolarità tecnica:favorevole 

                                                                              Il Segretario Comunale n.q.  

                                                                                                f.to Dr. Valerio Borruso 

 

 

 



 

 

IL Presidente annuncia l’11° punto dell’o.d.g. “Nomina componenti dell’Assemblea dell’Unione 

dei Comuni Val D’Himera Settentrionale di pertinenza del Comune di Sclafani Bagni” 

Fa presente al consesso che occorre eleggere due rappresentanti del Comune, uno di maggioranza e 

uno di minoranza, ai sensi dell’art.8 dello Statuto dell’Unione. 

Fa altresì presente che la votazione è a scrutinio segreto. 

 

INVITA pertanto i Consiglieri ad esprimere il loro voto, a mezzo delle apposite schede. 

Tutti i dodici consiglieri presenti, procedono al voto, uno alla volta, inserendo la scheda nell’urna. 

Esaurita la fase della votazione, il Presidente, con la continua assistenza degli scrutatori, procede 

allo scrutinio 

 

Dallo spoglio delle schede risulta che hanno riportato voti: 

 

- DI CARLO Giuseppe: n. 8 preferenze 

- TARANTO Salvatore n. 4 preferenze 

 

Il Presidente proclama eletti, per la maggioranza il Consigliere Di Carlo Giuseppe, per la minoranza 

il consigliere Taranto Salvatore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione; 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso da Responsabile del Settore interessato; 

VISTO l’esito della votazione sopra riportata; 

UDITA la proclamazione degli eletti, fatta dal Presidente 

 

D E L I B E R A 
 

DI ELEGGERE quali rappresentanti del Comune di Sclafani Bagni in seno all’Assemblea 

dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale, i Sigg. Consiglieri: 

Di Carlo Giuseppe - Consigliere di maggioranza  

Taranto Salvatore– Consigliere di minoranza. 

 

DI DARE atto che ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, citato in premessa, fa parte di diritto 

dell’Assemblea dell’Unione, il Presidente del Consiglio o, in caso di rinuncia, il Vice Presidente del 

Consiglio. 

 

IL Consiglio Comunale con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano, stante l’urgenza 

di provvedere, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

della legge regionale n. 44/91. 

 

Essendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 19,40 il Presidente scioglie la seduta. 

 

 



 

  

Il Presidente  

f.to Giuseppina Geraci  

 

     Il Consigliere Anziano                                                                   Il Segretario Comunale 

      f.to  Ing. Laura Leone                                                                     f.to Dr. Valerio Borruso  

  

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Sclafani Bagni, 24 Giugno 2013            Il Segretario Comunale 

                       f.to Dr. Valerio Borruso  

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

    

    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di   

invio a controllo (art.12, comma 1); 

 

���� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. n°44/91); 

 

SCLAFANI BAGNI                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                       f.to Dr. Valerio Borruso   

 

________________________________________________________________________________ 

 

CHE la presente deliberazione: 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                          , 

primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di 

legge).    
    

Come prescritto dall’art.11 L.R. 44/91 (n°…………… Reg. Pub.); 

 

Li …………………………..                                                                  Il Segretario Comunale 

                           f.to Dr. Valerio Borruso  

  

 

Affissa all’albo pretorio il  ____/____/_____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il ____/____/____    Il Messo Comunale 

              f.to ________________  

 

 

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica 

l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 

pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____          Il Segretario Comunale 

                                      f.to Dr. Valerio Borruso 


