COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
******************

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 69

25/11/2020

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli Enti Locali, titolari delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.
23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitto e acquisto, leasing o noleggio di
strutture temporanee. Presa d'atto e variazione di bilancio. Ratifica
deliberazione di giunta comunale n. 112 del 30/09/2020. Riproposizione.
Mancanza del numero legale – Rinvio di un'ora della seduta ai sensi dell'art. 30
comma n. 2 della L.R. n. 9/86 e s.m.i.. Ripresa dei lavori – Mancanza del numero
legale - Rinvio.
___________________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 10,10 e ss. in
seduta pubblica ordinaria, in videoconferenza ed in modalità sincrona, mediante piattaforma
“Zoom”, giusta determinazione del Presidente del Consiglio n.1 del 04/05/2020, a seguito di
regolare convocazione del Presidente del Consiglio con avviso datato 19/11/2020, prot. n. 38271,
notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria.
All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:
COGNOME
TROVATO
MARINO
BUSCEMA
DEMAIO
PACETTO
SCALA
MORANA
BONINCONTRO
SCIMONELLO
CARUSO
VINDIGNI
IURATO
MIRABELLA
GIANNONE
ALFANO
D'ANTIOCHIA

NOME
RITA MARIA
MARIO
MARIANNA
DANILO
CONSUELO
EMANUELE
CONCETTA
LORENZO
GUGLIELMO
CLAUDIO
GIORGIO GIUSEPPE
MARIA TERESA
FELICIA MARIA
VINCENZO
DANIELE
MARIA CARMELA

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.13 Assenti 3.

Il Presidente del Consiglio comunale Arch. Danilo Demaio pone in trattazione il terzo punto
dell'OdG, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli Enti Locali, titolari
delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa
rilevazione dei fabbisogni, per affitto e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee. Presa
d'atto e variazione di bilancio. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 112 del 30/09/2020.
Riproposizione.”, e dà la parola all'Ing. Pisani, Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, per la

presentazione della proposta n. 14 del 9/11/2020, e comunica che il parere della III° Commissione è
favorevole.
L'Ing. Pisani illustra dettagliatamente la proposta, precisa che si è ottenuto un finanziamento
molto importante per la valorizzazione dell’edilizia scolastica.
OMISSIS
Il Presidente del C.C. constatato che diversi Consiglieri non risultano presenti in video,
invita il Segretario Generale alla verifica del numero legale mediante l'appello nominale dei
Consiglieri. Risultano presenti in video n. 7 Consiglieri (Demaio, Pacetto, Scala, Caruso, Iurato,
Alfano, D'Antiochia). Assenti n. 9 (Trovato, Marino, Buscema, Morana, Bonincontro, Scimonello,
Vindigni, Mirabella, Giannone). Pertanto il Presidente del Consiglio Comunale in mancanza del
numero legale dispone, ai sensi dell'art. 30 comma n. 2 della L.R. n. 9/86 e s.m.i., il rinvio della
seduta di un'ora alle ore 12,35.
Il Presidente, alle 12,39, riprende i lavori del Consiglio invitando il Segretario Generale a
procedere all'appello nominale dei Consiglieri presenti in video. Risultano presenti n. 7 Consiglieri
(Demaio, Pacetto, Scala, Caruso, Iurato, Alfano e D'Antiochia). Assenti n. 9. Pertanto il Presidente
del C.C. accertata la mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 comma n. 3 della L.R. n. 9/86
e s.m.i., dispone il rinvio dell’odierna seduta consiliare alle ore 10 del 26 Novembre 2020, in seduta di
prosecuzione con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Il Presidente del C.C., alle ore 12,42, dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.
IL SEGRETARIO GENERALE

(Arch. Danilo Demaio)
(Avv. Chiara Stella)
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione
sull'albo on-line

ATTESTA
che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio
on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell’Albo Pretorio on line dell’Ente Prot. n. _________ dal
_____________ al _______________

Dalla residenza municipale, lì
L’Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line

Sig.ra Carmela Arrabito
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
Attesta
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il ______________
essendo stata dichiarata l' immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).
Dalla residenza municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Chiara Stella)
______________________________

