COMUNE DI CASTELTERMINI
P R O V. D I A G R I G E N T O
****

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

51 del

Registro

Data 20/10/2010

OGGETTO: Nomina scrutatori - Prelievo e ritiro punto 18)
dell’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010medesimo o.d.G.

Prelievo punto 21) del

L’anno Duemiladieci addì venti del mese di ottobre alle ore 9,00 e seguenti, in seduta pubblica di
prima convocazione, a seguito di rinvio dall’11.10.2010, nel Comune di Casteltermini e nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti,
all’appello nominale delle ore 10,20, per come segue:

Mancuso
Dolore
Scozzari
Amoroso
Galione
Sedita
Giuliano
Di Piazza
Infantino
Capozza
Licata
Mallia
Genuardi
Scozzari
Minardi
Presenti : 8

CONSIGLIERI
Pasquale
Vincenzo
Carmelo
Giuseppe
Salvatore Fulvio
Salvatore
Maurizio
Vincenzo
Sebastiano
Francesco
Stefano
Mario
Carmelo
Daniele
Pietro

PRESENTI

ASSENTI

A
A
A
P
P
P
P
P
P
A
A
P
A
P
A

Assenti: 7

Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Sedita, Galione e Scozzari Daniele, dunque comunica
di avere ricevuto l’allegata nota prot. n. 1820/EM del 14.10.2010 con la quale il Sindaco chiede di
trattare con urgenza il punto 18) all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010 avente ad oggetto
“Regolamento per il funzionamento del servizio U.R.P.”, stante la diffida dell’Ass.to delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e ne dà lettura.
Il Consigliere Giuliano chiede dunque il prelievo del punto suddetto.
Entra il Sindaco alle ore 10,25.
Il Consigliere Mallia pone il problema in merito alla maggioranza necessaria per l’approvazione
del regolamento, alla luce dell’art. 16 lettera d) dello Statuto.
Il Presidente dà lettura dell’art. 16 lettera d) e dichiara che secondo lui si riferisce al regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Il Segretario rileva che in effetti sembra riferirsi al regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, seppur questo è ad oggi competenza della Giunta.
Il Consigliere Scozzari Daniele dichiara di essere favorevole al prelievo del punto stante quanto
appena dichiarato dal Presidente e dal Segretario.
Entra il Consigliere Mancuso alle ore 10,30.
Il Presidente dunque mette ai voti la proposta del Consigliere Giuliano di prelievo punto 18)
all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010 avente ad oggetto “Regolamento per il funzionamento del
servizio U.R.P.”, e dichiara approvata la proposta di prelievo all’unanimità dei 9 Consiglieri
presenti, Consiglieri assenti 7 (Dolore, Scozzari Carmelo, Capozza, Genuardi , Licata e Minardi).
Dunque invita il Sindaco ad illustrare la proposta.
Il Sindaco rileva che si ha l’obbligo e il dovere di creare l’Ufficio relazioni con il pubblico, e rileva
che nonostante la diffida, ci si era già attivati in merito tant’è che già due lavoratori contrattisti
stanno frequentando un corso di formazione che ora si sta concludendo. Sarà un ufficio, rileva, che
darà risposte precise ai cittadini.
Il Consigliere Infantino chiede chi sia il Presidente della Commissione Consiliare interessata
sostenendo che dovrebbe relazionare in merito.
Il Presidente dà lettura del verbale della commissione.
Il Consigliere Mallia rileva di poter intervenire quale componente della commissione per dire che
ovviamente fa fede il verbale stilato. In Commissione, letti proposta e regolamento, rileva,
abbiamo espresso parere favorevole, non si è fatto uno studio approfondito ma si tratta di un ufficio
importante per l’Ente.
Il Presidente, a questo punto, su richiesta del Segretario, propone di sospendere per 15 minuti i
lavori per approfondire la questione sulla competenza in merito all’approvazione del regolamento.
Alle ore 10,50 il Presidente dichiara accolta all’unanimità la proposta di sospensione per quindici
minuti.
Alle ore 11,40 riprendono i lavori e all’appello risultano n. 9 Consiglieri presenti e n.6 Consiglieri
assenti ( Mancuso, Scozzari Carmelo, Capozza, Licata, Genuardi e Minardi).
(Subito dopo l’appello entrano i Consiglieri Mancuso e Scozzari Carmelo e l’Assessore Salamone)
Il Sindaco, dunque, ritira il punto 18) all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010 avente ad oggetto
“Regolamento per il funzionamento del servizio U.R.P.”.
Il Segretario precisa che si è posta la necessità di approfondire la questione della competenza e con
il Funzionario Responsabile si è concordato che la proposta rientra nella materia inerente
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dunque si ritiene che la competenza sia della
Giunta Comunale.
Il Consigliere Giuliano chiede il prelievo del punto 21) all’O.d.G. prot. n. 891 del 30.9.2010
avente ad oggetto “ Modifica deliberazione n. 19 del 20/01/2003. Approvazione nuovi Criteri
Generali per l’ordinamento degli Uffici e Servizi. (artt. 42, c. 2, lettera a e 48, c. 3 del Dlgs. 18
agosto 2000 n. 267).
Il Presidente, messa ai voti la suddetta proposta di prelievo, la dichiara approvata all’unanimità dei
presenti (Consiglieri assenti Capozza, Licata, Genuardi e Minardi).
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Prof. Mancuso Pasquale

IL PRESIDENTE
Dott. Amoroso Giuseppe

________________________

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa La Spina Alessandra

_______________________

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune dal __________al _______________ per 15 giorni consecutivi, con defissione in data
odierna.
Casteltermini, lì
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo
Comune,
CERTIFICA
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale
il___________per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.
Casteltermini, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione: è
o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712
testo coordinato delle leggi regionali.
Casteltermini, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.
Casteltermini lì

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
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