
… UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e SantoStefano Quisquina)
_

-4 ?’
VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

Nì…wa ,.

OGGETTO: Nomina Presidente dell’Unione dei Comuni “Platani —Quisquina — Magazzolo”

. L'anno DUEMILAVENTI addì OTTO alle ore 10.30 dei mese di OTTOBRE nella sededell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” Cianciana in seguito a regolareconvocazione ai sensi dell'art. 48 della L.R.lS/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell’unione conl'intervento dei sigg.:

nord. ’

_ Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

1 Martorana Francesco ,‘(5 Presidente X
2 Dott. Oddo Antonino Componente X(Commissione Prefettizia) in video

conferenza3 Cinà Milko Componente X
4 Cacciatore Francesco Componente X

Presenti n.4 Assenti n.0

Presiede il Vice Presidente Francesco Martorana;
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
Il Vice Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invitai
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto spe_cifrcatof._

? ” … 7 7 …
Il Vice Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'ailegata proposta di deliberazione che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su
iniziativa dell‘Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.



LA GIUNTA DELL’UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazionemunita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;
- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla "in toto";
- Ritenuto, pertanto, di dovercomunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna

variazione; -- * -———

- Visto l'art. 15 L.R.11.44/91, come modificato dalla L.R.1123 del 5/7/97, art.4, 2° comma nenché
l'art 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
- Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del

Presidente;

DELÎÈERA
- Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
, riportata a trascritta per fame parte integrante e sostanziale;

- Di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art 12, comma 2, dellaLR. 44/91;
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UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale Amministrativa: CiancianaVia Ariosto 2

cap. 92012 tel. 0922 987703 tel-fax 987705 codice fiscale n. 93039800847

PROPOSTADI DELIBERAZIONEPER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

Oggetto: Nomina Presidente dell’Unione dei Comuni “P. Q. M.”

Premesso:

- che ai sensi dell’art. 32 del T.U.EE.LL. l’Unione dei Comuni è l’ente locale costituito da due o
più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi;

- che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo
Stefano Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli, hanno costituito
nell’anno 2004 l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Platani-Quisquina-
Magazzolo”;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita
dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca;

Visto lo Statuto dell’Unione approvato dai Consigli comunali e modificato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 2 dell’8/O4/201 ];

Richiamati :

- l’art. 11 dello Statuto dell’Unione, rubricato “Il Presidente della Giunta” che testualmente recita:
“La Presidenza della Giunta dell 'Unione, per una durata pari ad un anno, compete, a turno, a
ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati, il quale rivestirà la carica di Vicepresidenteprima della
sua nomina
- l’art. 14 dello Statuto dell’Unione rubricato “La Giunta dell’Unione” che testualmente recita:
]. La Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci pro - tempore dei Comuni associati i quali potranno, con
esclusione del presidente dell 'Unione. delegare uno dei componenti della giunta del Comune di appartenenza.
2. La Giunta dell ’Unione è convocato e presiedutadal Presidente dell ’Unione ed è regolarmente costituita con
la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. Nella prima
riunione, convocata dal Sindaco del comune sede dell’Unione, la Giunta nomina il Presidente e stabilisce
l'ordine di turnazione. L’ordine di turnazione potrà essere variato con successiva delibera della Giunta
dell’Unione.
3. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il Commissario è
componente di diritto dell’Unione; nel caso in specie il Commissario non potrà ricoprire la carica di
Presidente. tranne nel caso in cui i Comuni aderenti siano tutti commissariati.



Vista la deliberazione giuntale n° 2 del 14/08/2004 con la quale venivano fissati i criteri di nomina del
Presidente e del Vice Presidente dell’Unione;

Preso atto che:
- con Delibera Giuntale n° 4 del 10/01/2020 si è proceduto a nominare il Sindaco del Comune di

Santo Stefano Quisquina, Rag. Francesco Cacciatore, Presidente dell’Unione dei Comuni
“Platani — Quisquina — Magazzolo” e veniva, altresì, fissata la turnazione;

- con la stessa deliberazione si è preso atto che la carica di Vicepresidente spetta al Legale
Rappresentante del Comune di Cianciana, Rag. Francesco Martorana, che ricoprirà la carica di
Presidente nell’anno successivo;

Vista la nota del Presidente dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo”, acquisita al
nostro protocollo n.482 del 23.09.2020, con la quale ha rassegnato le proprie dimissioni, ad
effetto immediato ed irrevocabili;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Platani
Quisquina Magazzolo”, nel rispetto delle norme statutarie e secondo l’ordina già fisasto con i

precedenti atti deliberativi;

Verificato che, secondo la turnazione stabilita con la delibera di Giunta n. 4/2020, la carica di
Presidente dell’Unione spetta al Sindaco del Comune di Cianciana, Rag. Francesco Martorana e la
vicepresidenza al Comune di San Biagio Platani, tutt’ora commissariato e dove si svolgeranno le
elezioni amministrative nei giorni 22 e 23 novembre p.v., giusta decreto di convocazione dei comizi
D.A. n. 313/Serv. 5 elettorale del 23/09/2020 dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica;

Rilevato, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 13 dello Statuto il vice presidente
è nominato con provvedimento del Presidente e riveste tale carica vicaria nell’anno antecedente alla
sua nomina a Presidente dell’Unione;

Considerato che la presente proposta di deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa 0
diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale per cui si prescinde dal parere di regolarità
contabile;

Visti:
- Lo Statuto dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;
- L’OREELL vigente nella Regione Siciliana;
- 11TUEELL;

PROPONE

Di nominare quale Presidente dell’Unione il Rag. Francesco Martorana, Sindaco pro tempore del
Comune di Cianciana, con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e per la
durata di anni uno, ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina —

Magazzolo”;

Dare atto che fino alla prima tomata elettorale utile la Giunta dell’Unione risulterà composta come
segue:



Martorana Francesco Sindaco del Comune di Cianciana Presidente
Milko Cinà Sindaco comune di Bivona Componente
Cacciatore Francesco Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina Componente
Commissione Prefettizia del Comune di S. Biagio Platani
(con funzioni di Sindaco) Componente

Dare atto che la turnazione, dalla data odierna, per la carica di Presidente è così fissata:

l. Cianciana
2. San Biagio Platani
3. Bivona
4. Santo Stefano Quisquina

Di prendere atto che:
- la Vicepresidenza spetta alla Commissione Prefettizia del Comune di San Biagio Platani, con
funzione di sindaco, che ricoprirà la carica fino all’elezione del nuovo Sindaco del suddetto comune
commissariato;
- il sindaco del Comune di San Biagio Platani che sarà eletto nel turno elettorale straordinario dei
giorni 22 e 23 novembre 2020 rivestirà la carica di Presidente dell’Unione nell’anno successivo.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Il Pr pone e

M
Il Responsabile del procedimento
Franca Beatrice Mo talbano

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale
n. 48/91 come modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della
proposta/atto.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere $…Z@ÙO ( éÎ
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Affissa all' Albo Pretorio il U ' vi rimarrà per giorni 15. \
Defissa dall'Albo Pretorio il

' Il Messo Comunale

CERTIFICATQ DI PUBBLICAZIONE

ll so&&cîiìto—SegieìariòmbîssvaMàa"Cfisìil’ééoraìò '

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio

(
C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo

alla data dell'atto e per 15 giorni.

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente - ' ' . Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, . . . termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana lì

Il Segretario


