
In esecuzione della presente deliberazione sono stati

Emessi i seguenti mandati:

N.

N

del di L. _

del di L. _

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DEL 19/02/2014

OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale per l'attribuzioni di erogazioni di natura
economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili, approvato con delibera di c.c. n. 36
del 05.09.2012.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, alle ore 19,24 c seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media). alla seduta di
inizio (1). disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5. co. l, del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI Pres.iAss. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass.
Trovato Salvatore X Petralia Antonio Filippo X
Turrisi Salvatore X Spoto Agatino X
Franco Francesco X Prcstipino Rosario X
Moschella Antonino X Foti Nunziato X
Messina Rosaria Filippa X D'Allura Silvana Filippa X
Limina Carmela Maria X
Ponturo Vincenzo Massimiliano X
Di Bella Mario X
Intclisano Rosario X
Corica Liborio Mario X
Assegnati n. l 5 In carica n. 15 Assenti n. O Presenti n. 15

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr.Trovato Salvatore.
Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.
Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
Il Presidente. constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19. co. 16. dello statuto
comunale e dell'art. 5. co. I, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. prosegue la
seduta.
La seduta è pubblica (3).
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Franco Francesco.
Moschella Antonino. Foti Nunziato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. l, lett. i). della L. R.
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(l) Inizio I° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta



Aperta la trattazione dell'argomento iscritto al terzo punto dell'o.d.g. dell'odierna seduta

consiliare, chiedono ed ottengono la parola:

Sooto Agatino (capogruppo "Uniamoci per Calatabiano"): domanda quali siano le motivazioni

sottese all'atto, considerato che il regolamento risulta già da tempo adottato.

Interviene l'Assessore ai servizi sociali, Samoeri Salvatore, il quale, nel premettere di reputare

grave che il consigliere Petralia sconosca chi sia l'assessore delegato ai servizi sociali (con ciò

alludendo al fatto che, di fronte al richiesto suo intervento, il consigliere Petralia abbia domandato

chi fosse l'assessore preposto ai servizi sociali), chiarisce che la modifica apportata al vigente

regolamento è motivata dall'esigenza di allargare la platea degli aventi diritto alle borse lavoro, sia

pure tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Sooto Agatino (capogruppo "Uniamoci per Calatabiano"): sottolinea ancora una volta di avere

scritto e ribadito la necessità di un coinvolgimento dei capigruppo, ai fini anche di una loro attività

consultiva, proposta che risulterebbe a tutt'oggi mai recepita.

In assenza di ulteriori interventi sulla proposta in oggetto, il Presidente del consiglio mette ai voti

la stessa,

con 15 (quindici) voti favorevoli su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese

(alzata di mano), in pubblica seduta,

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in

argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.




















