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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consonìo Comanale di Sirucusa)

VERBALE DI DELIBEKAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .J... del neg. autu . 2{. :.*t :.]D8....

OGGETTO: EI'ENTUALI COMT]NICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMT'NALE AI CONSIGLIERI, AL SIN'DACO. AGLI ASSESSORI COMUNALI E ALLA
CITTADINANZA.

L'anno duemilaventitre il giomo ventisette del mese di Gennaio alle ore 19.08 e segg., nell'aula
delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consigtio
Comunale, che si è svolto in modalità mista ai sensi dell'art.8 comma I del Regolamento
Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale no.4 del 18.01.2022.
Alla convocazione di oggi, partecipano i Sigg. Consiglieri Comunali che a norma di Legge risultano
all'appello nominale:

Partecipa, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto.
Il Presidente del Consiglio, Sig. Garfi Giami, constatata la sussistenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Il Presidente, prima di estemare le sue comunicazioni, chiede lumi al Sindaco sulla notizia dei
giomi scorsi per cui I'AST vorrebbe abbandonare la provincia di Siracusa. Il Sindaco illustra la
vicenda dando atto delle note e dichiarazioni dell'AST e fa sapere di un recente incontro tra il
Presidente dell'AST, Deputati, Sindaci e Assessore Regionale al ramo che lascia trapelare una
imminente soluzione che passa attraverso un rifinanziamento dei fondi da assegnare all'AST.
Il Consigliere Bennardo evidenzia che il problema non sarebbe solo per gli studenti ma anche per
tutti i cittadini e conferma ciò il Presidente del Consiglio che ha aruto dei contatti per tale
problematica.
Alle ore 19.36 entra I'Assessore Dangelo Francesco.
Il Presidente ringrazia il Sindaco.
A questo punto, il Presidente legge il suo riepilogo dei lavori prodotti dalla Presidenza del
Consiglio Comunale di Buccheri nel corso dell'anno 2022, elencando una Der una. tutte le voci.

CONSIGLIERI Pres. Ass, CONSIGLIERI Pres. Ass.

l. GARFI' Gianni x 8. BENNARDO Sebastiano x
2. FISICARO Manuela x S. RANDONE Gaetano X

3. INGANNE' Francesca X 10. PARISI Francesco X

4. GIARRATANA Carla x Totale l0
5. VINCT Paolo x E' PRESENTE IL SINDACO

6. MAZZONE Concena x E' PRESENTE DA REMOTO IL CAPO AREA
FINANZiARIA

7. BASILI Denis x E' PRESENTE L'ASSESSORE DANGELO



L'altra comunicazione riguarda I'invito che il Presidente ha tfficializzato nell'invitare il nuovo
Parroco Don Angelo Galioto e il nuovo Comandante della locale Stazione Carabinieri Maresciallo
Corrado Mirmina, presenti in aula sin dall'inizio dei lavori, per un saluto ufficiale da parte della
massima Eppresentarza popolare dell'Amministrazione owero, dal Consiglio Comunale ed

evidenziato che questa sera vi è Giunta e Consiglio al completo, quale migliore momento per un
raccoglimento di e preghiera e benedizione dei locali e di tutti presenti, anche con la gradita

partecipazione del Comandante della Polizia Locale Corrado Piccione.
Il Presidente uffrcializza quindi il saluto ufficiale anche con un ringraziamento per il lavoro che si

andra a svolgere nella comunita buccherese ognuno per i propri compiti.
Si invita Padre Angelo a formulare la benedizione particolare in questo consesso e per tutti i
presenti.
Dopo questo particolare e unico momento di saluto e raccoglimento, alle ore 19.56 si chiudono i
lavori.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 deua L.R. n. ,14/1991, delD.Lgs. n.267 / 2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

nnanziaria

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZURIO
Lì.
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La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'uftìcio . .........- ..... con prot. n. dei " '

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufliciodiragioneriaconprot.n...........-... del " '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETER//

come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZRIO)

PREVISIONE /
STANZIAM,TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONTì

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTO)

2023 N. ...................... €...................

2024 N. ......,...............

2025 € ...................... N. ...................... €...................

II Dresente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal

Attesto che awerso il presente atto, nel periodo da|.................. aI . ................ .., non sono peryenuh

opposizioni.

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DELL'U FFICIO PROTOCO LLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottosc.ifo Segetario cenific4 su conforme attestazione del Messo Comunalegdel Reslonsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dalgl'.o/r.aOL\...........a| .lh.'.!.?:..|PZh....... anormadell'an lldellaLR.
n. 44/1991 e che contrc la stessa non - sono stati presentati reclarii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

La presente delibera è divenuta esecutiva in daÎa

La presenle delibera è divenuta esecutiva In dala

ai sensidell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensidell aft- 16 della L.R. n.4,1/1991

Lì....

IL SEGRETARIO COMUNALE


