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REGrom; SICILIA.N"A - COrv1lTN'E DI S.ìvIARCO D' A1,UNZIO (ME) 

COPIA cli Deliberazione del Consiglio Comunale 
< 

N. 19 del Reg. OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. 

Data 09.08.2004 

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno NOVE del 1nese di AGOSTO alle ore 20,00 
e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di seconda convocazione 
ed in sessione ORDINARIA, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

1 SANSIVERI Amedeo Presidente 
2 ARCO DIA Alnedeo Consigliere 
3 LATINO Celestino " 

4 COSTANTINO Nunzio " 
5 MONASTRA Enrico " 
6 MILETI Antonio " 
7 MONASTRA Cesare " 
8 LlJNGHIT ANO Gino { ,; 

9 DODECI Andrea « 

10 PRIOLA Salvatore " 
11 MIRACOLA Salvatore " 
12 MUSARRA Luciano " 

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n . 11 Assenti n. O 1 

Presiede il Sig.SAl'\JSl\lERI Amedeo nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario C01nunale Dott. Fabio TOSCA.NO. 
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Sono presenti il Sindaco Celestino PRIOLA , il Vice Sindaco Adelina MONICI 
1' Assessore Daniela CAST AGNOLO . 
Vengono nonùnati scrutatori: LATINO <;;,elestino, COSTANTINO Nunzio e 
MUSARRA Luciano. 
Rislùtato che gli intervenuti sono in numero lègale. 
IL Presidente dichiara aperta la discussione suff argomento jn oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. · 
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Jl procede all;1 lettura della proposta avente ad oggetto : " ApJ]rovazione Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale "; 
Si passa alla votazione ~ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la lettura della superiore proposta cli deliberazione~ 
VISTA la L.R. 48/91; 
VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicili~ 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione del e.e. n.22 del 27.3.95; 
VISTO il Regolan1ento per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, 
approvato con deliberazione del C.C. n.24 del 27.3.95; 
Con voti unanimi e favorevoli ( 11 su 11 ) ; 

DELIBERA 

. 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa prediposta dal 
responsabile del Settore Affari Generali avente ad oggetto : "Approvazione 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale " che si allega alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale. 
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- REGIONE SICJLLt....:_~A - COM1JNE DI S.MJ.JlCO D'ALUNZIO ( Prov. ME) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL ~· . ~ ('N\~ 

SETTORE A ""' - -- . 
Su indicazione del ?~J\iMt, AJ ~ ~--

In ordine alla superiore proposta cli deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, rL142, 
recepito dall'art!, comma 1°, lettera i) dellaL.R. 11.12.1991, n.48, cosi come modificato dall'art.12 
della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

del,~ehYizio interessato - per quanto concerne la re arità tecnica esprime 
parere:_-r-t-____ Jl,{l_ _______________ -+--+------

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto c cerne la regolarità contabile esp · e 
parere e dichiara di avere anno o l'impegno di spesa a 
________________ del ilancio di previsione anno m voce 
_______________ .....,:__ ___ che presenta al momen la disponibilit. .. di 

Data -------- Il Responsabile _____________ _ 

· ----··-----·--------- ···-- -- - ------·----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN O - a norma dell'art.55 dell .gge 08.05.1990, 
n.142 recepito daJl'art.l , comma 1°, lett. i) de L.R. 11.12.1991, n.48, A TA, la copertura 
finanziaria all'intervento essendo valido ed effettivo equilibrio finanziario fra 
entrate in atto accertate .ed uscite in atto i egnate. L'impegno di spes m via di formazione S stato 
annotato nel mastro di contabilità com dichiarazione dell'Uffic · Ragioneria. 

Data -----



PREMESSQ che con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 25.06.2004, si è 
proceduto ali' approvazione dello schema di Regolamento p~r il Funzionamento del 
Consiglio Cornw1ale,resosi necessario a seguito dell'adeguamento dello Statuto 
Comunale alle intervenute innovazioni ordi)iamentali deUe LL.RR. n. 23/98 e 
n.30/2000; 
ACCERTATO che detto regolamento recepisce le vigenti nonne leg1slatjve e statutarie~ 

DATO ATTO che ai sensi del'art.6, comma 3 bis della L.R_ 23.12-2000, n .30 '· il 
funzionamento dej consigli, neJ quadro dei principj stahihti dalJo statuto, è disciplinato 
dal regolamento, approvato a maegioranza assoluta, ch_e prevede, in particoJare, le. 
modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte: 11 
regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle 
sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la 
presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente": 
RITENUTO di proporre al Consiglio ComWiale l'approvazione del nuovo 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di questo Comune, il cui 
schema è stato approvato dalla Giunta ComWiale con il sopracitato atto deliberativo n. 
76 del 25.06.2004, che si allega alla .presente proposta per farne parte .integrante e 
sostanziale;· 
VISTO l'art.5 della legge 8:6.1990 (nel testo quale risulta recepito - con modifiche -
dall'art. I , comma 1 -:- lettera a) - della L.R. 11.12.191, n.48, lettera successivamente 
modificata dall'art. I; comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge 23.12-2000, n-30) 
recante disposizioni per l'adozione dei Regolamenti; 1Ji.,

RICHIAMA TE le LL:RR_ 11112/1991, n.48 e n.30 del 23.12.2000 che discipliano 
l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

PROPONE 

1) Di approvare definitivamente il nuovo Regolamento per il funzionarnento del 
Consiglio Comunale che si compone di n.4• articoli, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
12) Di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce in toto il precedente 
regolainento per il funzionamento del Consiglio Comw1ale . 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 marzo 1963, q.16, viene sottoscritto come segue: 

Il Segretario Comunale 
F.to Fabio TOSCANO 

IL PRESIDENTE 
F.to Amedeo SANSIVERI 

Il Consigliere Anziano 
F.to Amedeo ARCODIA 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il iG. . ç;§ · LO.O ~ 
-E' ai sensi dell, art.12, comma 1 ° della L.R 44/91; 
O ai sensi dell'art.12, comma 2° della L.R 44/91; 

II Segretario Comunale 

Dalla residenza comunale lì bo· O ~- ~ ~ '-=---------

Il sottoscritto Segretario comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale . 

... 
q " (i lì D ; .-, r. ,, 

• E.~ • . ·.J H " " · Lu ' : 'i 
Dalla residenza comunale, lì · · · 

CERTIFICATO DI A VVEl'tlJTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è S1ita pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal As.08.'Z,cQl(. al 2.'L08 · 'Z.ooct come previsto dall'artll L.R 44/91, giusta 
attestazione del Messo Comunale; 

Dalla residenza comunale lì 3 o - o 8 . ~o G.. Il Segretario Comunale 
F.to f, _ e.A 9-- t a.-1 O 


