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ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del Reg. Generale - Data 27-10-2021

 
OGGETTO: Elezione del Presidente del consiglio ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 7/1992.
 
L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 18:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 18,35 è iniziata la trattazione del punto n. 4
dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente (Consigliere anziano) con
l'assistenza del Segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo. Risultano presenti alla votazione finale i
signori consiglieri:

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  
2 AGNELLO ERCOLE X  
3 SIRAGUSA GAETANO X  
4 DI NATALE PAOLA X  
5 MICELI LUCIA PAOLA X  
6 DI PRIMA ROSOLINO X  
7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  
8 MICELI ANTONINO X
9 GATTUSO CALOGERA X  
10 TRIPI GIOACCHINO X  
11 FATTA ROSARIO X  
12 TODARO FRANCESCO X

Presenti n. 12
Assenti  n. 0

 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SEGRETARIO COMUNALE

Numero 52 del 15-10-2021
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

protocolloalia@ pec.it
Dall’ufficio del Segretario viene sottoposta al Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL SEGRETARIO

PREMESSO che con decreto dell'Assessorato regionale delle  autonomie locali e della funzione pubblica n.
244 dell’11 agosto 2021, sono stati convocati per domenica 10 e  lunedì 11 ottobre 2021, i comizi per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
DATO ATTO che il Comune di Alia è stato interessato a tale consultazione elettorale;
ATTESO che, nella seduta di insediamento, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, il
consiglio comunale deve procedere all’elezione, nel suo seno, di un presidente;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art.19 della legge regionale n.7/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, per tale elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti
l’Organo consiliare ed in seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale
n.26 del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del
procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 “Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali……” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO ilvigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di procedere, di conseguenza, all'elezione del Presidente del Consiglio, giusta previsione in tal senso
dell’articolo 19 della legge regionale n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
3-di dare atto
-che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzionedi Giunta municipale n.26 del 17
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento
e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all' Albo Pretorio, per estratto sul sito internet, ai sensi
della legge regionale n. 11/2015, nonché, alla scadenza dei termini di legge, sul sito istituzionale dell'Ente
in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.  
Alia, 13  ottobre 2021 

Il RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Angela Valeria GUCCIONE

  IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 15-10-2021
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE
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Il Presidente in prosecuzione passa alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno concernente
l’oggetto. Introduce, quindi, dando sinteticamente lettura della proposta di deliberazione. Successivamente,
fa presente che il Consiglio deve procedere all’elezione nel suo seno del Presidente, ai sensi dell’art.19
della legge regionale n. 7/1992. Dichiara, quindi, aperta la discussione ed invita i Consiglieri ad intervenire.
Il consigliere Di Prima, avuta facoltà di intervento, saluta il consesso e comunica che il gruppo di
maggioranza “Per Alia insieme si può – Guccione Sindaco propone, quale nominativo alla Presidenza del
Consiglio del Comune di Alia, la dott.ssa Maria Grazia Andollina.
Il consigliere Todaro, chiesta e ottenuta la parola, afferma che per quanto li riguarda non hanno nulla da dire
sul nominativo proposto. Chiede però il rinvio della seduta per una questione di rispetto verso il Sindaco
per quanto accaduto.
Il Presidente prende atto della dichiarazione del consigliere Todaro e procede nelle operazioni delle elezioni.
Verificato, pertanto, che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a procedere all’elezione
del Presidente in forma segreta, facendo presente che per detta elezione è necessario che si
consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consesso.
Informa, altresì, il Consiglio comunale che, se con la prima votazione nessun Consigliere ottiene il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, si effettuerà una seconda votazione e risulterà
eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Distribuite, pertanto, le schede per la
votazione a scrutinio segreto, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l’assistenza degli
scrutatori prima nominati (Barcellona, Agnello e Fatta). Consiglieri in carica 12. Presenti 12. Assenti
nessuno. Votanti 12. Voti validi 7. Bianche 5. Nulle nessuno.

Maria Grazia Andollina   voti   7
Schede bianche                      5
              Totale                      12
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del Presidente del Consiglio ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale n. 7/1992”;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 “Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali……” e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare l’articolo n. 19;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e147-bis del vigente
testo unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, dal
Segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
 

1-di approvare  la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del Presidente del consiglio ai
sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 7/1992”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;
2-di eleggere, di conseguenza, Presidente del Consiglio comunale di Alia il Consigliere comunale Dott.ssa
Maria Grazia Andollina nata ad Alia (PA) il 14 ottobre 1967.
Successivamente, Andollina Maria Grazia assunta la presidenza, saluta i presenti, i Consiglieri di
maggioranza e di minoranza. Non è una serata facile per quello che è successo al Sindaco (un grave lutto
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in famiglia). Si unisce al cordoglio. Il suo pensiero va a Francesco Guccione. Ringrazia i suoi elettori e i
Consiglieri comunali per la fiducia accordata. Opererà nel rispetto delle regole. Sarà il Presidente di tutti,
maggioranza e minoranza. ed accetterà eventuali suggerimenti. E’ un impegno particolarmente gravoso,la
politica è servizio. Auspica che insieme si riesca a dare un futuro migliore alla Comunità. E’ importante
dare l'esempio. Accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto
successivo all’ordine del giorno.
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e
sottoscritto.
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE
(CONSIGLIERE ANZIANO) IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott. Salv. GAETANI LISEO

======================================================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________
 
===========================================================================
 

Copia del presente verbale dideliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _______________________________,
senza che siano state prodotteopposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
======================================================================================================
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale,_______________________
 
 

 
 

=================================================================================================
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 

N. _________ /2020 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
V.Gabriella SPERA

Il Responsabile della Pubblicazione
V.Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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