UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
**********

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 01 DEL 19/01/2011

OGGETTO:

ELEZIONE PRESIDENTE DELL’UNIONE

L’anno duemilaundici, addì diciannove del mese di gennaio presso la sede del Comune di
Prizzi, convocato dal Presidente pro-tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione
dei Comuni Valle del Sosio.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica:

NOME E COGNOME

CARICA

PRESENTI

FILIPPO CONTORNO

Componente

x

FRANCESCO DI GIORGIO

Componente

x

SALVATORE MASARACCHIA

Componente

x

ANTONINO GAROFALO

Componente

CAMPISI GIUSEPPE

Componente

CONSIGLIERI

PRESENTI N°4

ASSENTI

x
x
ASSENTI N°1

Presiede la seduta il Presidente uscente dott. Contorno Filippo
Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Vincenza Gaudiano, Segretario dell’Unione Valle del Sosio ai
sensi dell’art. 31 dello Statuto;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO:


che ai sensi del 1° comma dell’art. 14 dello Statuto dell’Unione, la presidenza dell’Unione è assunta
a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all’unione e in sede di prima applicazione la Presidenza è
assegnata al Sindaco in cui ha sede l’Unione;



che ai sensi del 4° comma dell’art. 14 dello statuto, il Presidente dura in carica dodici mesi;



che il 2° comma dello stesso art. dispone che il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, l’elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole,
in sede di prima votazione, della maggioranza dei due terzi dei componenti;

DATO ATTO:


che in data 20/01/2010 con deliberazione n. 1, il Consiglio Direttivo ha proceduto, mediante
scrutinio segreto, all’elezione del Presidente dell’Unione dal quale è risultato eletto, per la durata di
anni uno, con decorrenza dal 20/01/2010, il Sindaco del Comune di Bisacquino, Dr. Filippo
Contorno;

CONSIDERATO:


che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Unione il Presidente dura in carica dodici mesi, e
comunque fino all’elezione del nuovo Presidente;

RITENUTO:


necessario procedere all’elezione del nuovo Presidente dell’Unione, che durerà in carica per anni uno
a decorrere dalla data odierna;

VISTI:


lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;



l’art. 12 della L.R. 30 del 2000;



l’art. 85 della D.P.R..S. n. 3/1957;

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. PROCEDERE all’elezione del Presidente dell’Unione;

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to

Dr.ssa Vincenza Gaudiano

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere ______________________ in merito alla regolarità tecnica.
Prizzi, 19/01/2011

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere ____________________

Intervento……..……….

Cap…………..

Somma stanziata €………………..

.

Competenza - Residui.

Somma disponibile €……………………

Prizzi 19

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Catalanotto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Vista la superiore proposta del Presidente;

-

Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento Regionale Siciliano in
virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92;

-

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;

-

Visti i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso ai
sensi dell’art.12 della L.R.30/2000.

DELIBERA
Di eleggere Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, con votazione segreta, che ha
dato il seguente esito: ________________________ voti n. _______________il Sindaco del
Comune di __________________________________________, per la durata di anni uno con
decorrenza dalla data odierna, il quale rimarrà in carica fino alle elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente

Il Consigliere Anziano
Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa Vincenza Gaudiano

Affissa all’albo Pretorio il ................................ vi Defissa dall’Albo Pretorio il .............................
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo

Il Messo

___________________

__________________

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune
di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal ____________________, primo giorno
successivo alla data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________;


Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);



Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Prizzi lì ___________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Vincenza Gaudiano

_________________________________

******************************************************************************
Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza
il _____________________

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
______________________________________

