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COMUNE DI BUCCHERI
(LibeÌo Consonio Cornunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBEMZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N. {1. a"t n"g. )2'11'l,tl!

OGGETTO: sURRoGA DELLA coNSIGLIERA DIMISSIoNARIA PETRALIA coNcETTINA.

L'armo DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 16,05 e

segg., convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza
ai sensi dell'art.73 del D.L. no.18 del 17.03.2020, recante misure connesse all'emergenza
epidemiologica da COVIDI9 e della Determina del Presidente del C.C. prot.6950 del
03.08.2021.
Alla convocazione di oggi, partecipano i Sigg. Consiglieri Comunali che a norma di Legge risultano
all'appello nominale:

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe.
Il Presidente del C.C. Garfì Gianni, presente presso la sede Municipale insieme all'Agente di P.M.
Sig. Ingannè Gianni e la sostituta Capo Area Affari Amministrativi e legali Sig.ra Paola Occhipinti,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica, in quanto
lrasmessa in diretta sueaming.
Si passa al 20 punto dell'o.d.g. avente all'oggetto: eSURRocA DELLA CONSIGLIERA
DIMISSIONARIA PETRALIA CONCETTINA".
Il Presidente illustra la proposta, ricordando le dimissioni della Consigliera Petralia C. per motivi
personali, ricordando che in questa sede si individuerà il sostituto della Consigliera dimissionaria.
Si dà lettura della proposta di deliberazione e si ricorda che la procedura è la stessa già seguita in
precedenza.

Non ci sono interventi.
Si passa alla votazione del secondo punto all'ordine del gìomo mediante appello nominale
- presenti 7(Garff, Ingannè, Fisicaro, Giarratana, Vinci, Mazzone e Basili).
Il Consigliere Basili Denis ha problemi tecnici e alle ore 16.15 risulta non connesso; alle ore 16.17,
dopo qualche prova, il Consigliere Basili risulta connesso ma non riesce a sentire; alle ore 16.18 lo
stesso riesce a ristabilire u.na cormessione ottimale e vota favorevolmente:
- favorevoli 7 (Garn, Ingamè, Fisicaro, Giarratana, Vinci, Mazzone, Basili).
Si vota per I'immediata esecutivilà della deliberazione, che riporta il seguente esito:
- presenti 7 (Garn, Inganne, Fisicaro, Gianatana, Vinci, Mazzone. Basili).

CONSIGLIERI Preg. Ass. CONSIGLIERI PrE3. Asa.

l. GARFI' Gianni x E. BENNARDO S€bastiano x
2. INGANNE' Francesca x 9. PETRALIA Concettina
3. FISICARO Manuela I O. TzuGILI Gaetano X

4. GIARRATANA Carla X Totale 7 2

5. VINCI Paolo X

ó. MAZZONE Concetta x E' PRESENTE L'ASS. DANCELO FR.ANCESCO

7. BASILI Denis x



- ftvorevoli 7 (Gard, Tngennè, Fisicso, Qiffiatma, Vinci lvfazzonc, Basili).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la dcm,o riportaa proposta di Delibcr4 completa dei pared di rito;
Visto IO.REE.LL vigpote in Sicilia;
Vi$o f esito positivo dclle srperiori votazioni

DELIBERA:

l) Di apmvarc la d€ntr,o riportata proposta di Delibera, aveNrte p€r oggeúo: "SIIRROGA
DELL\ CONSIGLIERA I'IMIIXIIONARIA PETRAIJA CONCETTINA'.

2) Di dichiarue la prccentc delibcrazim innodiatancnte ecccutiva



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGErro: SURROGA DEttA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA PETRALIA CONCETTINA .

che:
- in data 71.1O.2O2L è pervenuta lettera al protocollo generale n. 9048, con cui la Dott.ssa

Petralia Concenina, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliera
Comunale di Minoranza e che pertanto occorre procedere alla surroga della predetta
Consigliera dimissionaria;

- dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, prot. n. 4639 del 13
giugno 2018 e dall'elenco n.2/C si evince che, la Dott.ssa Petralia Concettina risulta eletta
nella lista n. 2 avente il contrassegno "Sl PUO'FARE" e che la Sig.ra Bontempo Maria detta
Marielfa, nata a Bronte ú 02.05.t973, risulta essere la prima dei non eletti della suddetta
lista;

Preso Atto che necessita procedere alla sostituzione della Consigliera dimissionaria con la Sig.ra
Bontempo Maria detta Mariella, si dà mandato all'Ufficio di Segreteria di notiziare la Sig.ra
Bontempo Maria detta Mariella, che la stessa riceverà convocazione a partecipare e giurare nel
corso della prossima seduta di Consiglio Comunale.

Vista la normativa vigente in Sicilia che regola il settore;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

Di approvare la premessa che qui si intende riportata e trascritta.

Di prendere atto delle dimissioni della Consigliera petralia Concettina ed individuare
Sig.ra Bontempo Maria detta Mariella, in sostituzione della Consigliera dimissionaria.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

1)

2l

3)
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Buccheri, 09 ottobre 2021

Al Sig. hesklente btenpore dd Consiglio Comunale di &rcóeri
Sede

Eadocollo|nocc.comn nè. bncd|Cri€r.lt

Al Sig. Sindaco Pretempore del Comune dí Buccheri

Sede
protocollo6occ.conqnc-bscdtc.i -sa.lt

la sottoscrttta Conccttina P€tralii., nata a Bianavilla il 15/@/1957 e residente
in Buccherí, nella via A- Gaggini 35, consigliere comunale del Comune di Brrccheri,
efetta per fa lista cvica "S, PtJò Fara" nelle elezioni amministrative del7010É,12f,78
e nominata in data L3{7O/2O78, con la presente cornunica le proprie dimissioni úalh
carica di consigliere comunale, con decorrenza imrnediata, a ctusit di sopraggiunù
imprwvisi mdivi personali.



pRoposTA Dr DFîrBER-A-aoNE N. 3( ow Zl -,to-WL

,{i son"i ddl'art 4), co*,,^a1" detD.Lgs, n 2€il2W0 si esgrime parere ia or,fi,,e alú
regolarifà tecaica

Jq'FAVOREVOLE

D CONTR A-RIO, po i seguenti aotivl

.{i se'Ei deli'arl r9, coooa ! dd D.Lgs" n- 26il2ffi0 si esD'i'ne paîer€ in ordine alla

regolarità co::fabile:

tr IAVOREVOLE

tr CONTRARIO pai seguenti motivl

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINJAATZIAIS:O



Ai sensi
attesta la

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

dell'art. 13 della L.R. n. Ml199t, del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs. n. tt8/2011, e loro ss.mm.ii., si
finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIGLIERE ANZIANO

copta contorme per uso amminishativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l,esecuzione all,ufficio .................. con Drot. n. ............ del ..,_,__..--_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l,esecuzione all,ufficio di ragroneda con prot. n. ........... del .......
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Ilpresenteattoèstatopubbhcatoalt,AlboinformaticodelCo^un"a.r.{:.L!è4{._.."r.e1-..!4.-../f.d_........

Attesto che a!.verso il presente atto, nel periodo daI......................
opposizioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conJorme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio
protocollo, che la presente deriberazione è stata pubblicata all'eluo dl16.:.lt:.ln tL......-.... aI...g,f ...tl.-..n(.4..... 

"noma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa _ non _ sono stati presentati reclami.

IL SECRETARIO COMUNALE

pervenuti reclami e/o

PROTOCOLLO

come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZRIO)

PREVTSTONE /
STANZI,AM.TO

INIZIALE

STANZIAM,TO
ASSESIATO

(POSr
vARtAZTONT)

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZ,NE

DI SPESA

(NUMEROI

,PRENOTAZ.NE DI
. sPEsA
i (TMPORTO)

2021 €...................... N. ..-..................

2022 N. .......,,..,..........

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

)L. u -LpLLLa presente delibera è divenuta eseotiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensidell'art. 12 della L-R. n.it4ll99t

art. 16 della L.R. n.44l1991


