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VERBAIE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLiO COMTIN,\IE
No pg del {O"Ci'2046

e

L?nno Duemilasedici, it giorno Dier i aei mese ai [et[raìil alle ore 1l!'j!0
nella sala consiliare "Girolamo Sirretta" della sede Comunale, a sequito dì invlto diramato dal
Presidente del Consiglio Comunale in data DL'ù)'1( con prot. n. .1030 , si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Dall'appello nomÌnale risultano presenti e assenti iConsiglìeri:

Genovese Enza

Assume la Presìdenza il Presidente del Consiglio Dr. Marino Giovanni il quale constatala la

legalìtà dell'adunanza dichiara aperta ia seduta ed invita gli intervenutì a deliberare sullbggetto
iscritto allbrdine del qiorno.
tusiste e partecipa il Segretario del Cornune Dott,ssa Giacchino Rosalia la quale prowede alla
-eoaziore oe presente ve'ba'e. La seduta è pubblca,
L?mministrazione è rappresentata -!llL',Ammlnlstrazrone e rappresentata
Ai sensi dell'O.A.EE.LL; vigente in SÌcilia ed approvato con L.R. 15.03,1y63 N,16 e dell'art, 34
del Regolamento sui funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e
dell'esercizio delle funzioni di Consiglìeri Comunali, approvato con delibera del C.C. N.7

Oggetto: Valutlzione sulla relazione annuale del Sindaco - Art. 17 della L.R. 26.08.1992 n.
7 e succ. mod, e integr. lì ì ì.,1 V \ O

ualifica
Marino Giovannì Presidente Consiglio Com.le

Raqusa Paolo Vice Presidente Comunale

l,lusso Veronica Consioliere Comunale
lYosca Girolamo Consiqliere Comunale

Consiqliere Comunale
Clesceri Cal Consìqliere Comunale
Parrino Maria Grazla Consioliere Comunale
Schirò ciuseooina Consiqliere Comunale

Consioliere ComunaleAlessi Nlaria

Vaiana Nicola Consioliere Comunale
Bacile Nicolò Consiqliere Comunale
Cuttonaro Pasouale Consialiere Comunale

dell'11.2.2013, tl Presid designa tre scrutatod nelie persone ,dei --consiglieri;



COMUNE DI PALAZZO o
Provincia di Palermo

Proposta di deliberaz ione per il Consiglio Comunale.
Proponente: I1 Presidente del Consiglio Comunale Sig. Marino Giovanni.
Oggetto: Valutazione sulla relazione annuale del Sindaco. - An.17 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e succ.
mod. ed integr.

Premesso: che l'art. 17 della L.R. 26.08.1992 n. 7 "Relazione sullo stato di attuazione del programma"
tesfualmente recita:

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relaziote scritta al Consiglio Comunale sullo stato di
attuazione del progmÌma e suil'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti;

2. Il Consiglio Comunale, ento dieci giomi dalla presentazione della relazione, esprime in seduta
pubblica le proprie valutazioni;

2 bis Il Sindaco panecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutaziooe della relazione di cui al
presente articolo.
Visto l'ultimo comma dell'ad. 37 del vigente Statuto Comunale dove è sancito che "il Silldaco
partecipa alla seduta del Consiglio dedicata a1la valutazione della relazione sullo stato di attùazione
del programma. Il caso di assenza motivata del Sindaco, la relazione medesima costitùirà oggetto
del successivo Consiglio Comumle".
Visto che ii Sindaco IrÌg. Carmelo Nicola Cuccia, in data 13.01,2016 cor nota pror. n. 332, ha
diramato la relazione annuale al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comr:nali;
Ritenuto di dover esprime.e le valutazioni da parte del consiglio comunale
Vista la non]ìati1 a sopramenzionata

PROPONE

Al Consiglio Comunale di esprimere le valutazioni sulla relazione annuale del Sindaco ai sensi
dell'art. 17 della L.R. N.7/1992 e s.m.i. e dell art. 37 del vigente Statuto Comunale.

Prooonente:
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nsiglio Comrurale

Foglio dei pareri espresso ai sensi dell'art. 12 della L- 23.12.2400 .30

In ordine alla regolarità tecnica si espfitke parcre

Palazzo Adtiano,/i CJ - ù1. L"l[
r..j, ..'l



VERBALE Di SEDUTA

11 Presidente Dr. Marino Giovanni coùstatata 1'assenza del Sindaco infoma che i1 punto

Va.ì-i"." r"ff^ *f-ione annuale del Sindaco Art 17dellaLR 26'081992 n 7esucc mod.

"i int"er. non può essere trattato perchè 1a Legge Regionale 612-011 all'att 11 prevede la

.i"""i#i"* del Sindaco alla seduta del Consiglìo Comunale dedicata alla valutazione del1a

ielazìone annuale. Penanto è rin\ iato a lla pro"sima sedula consiliare'

i.f"À"- f""frr" che il Sindaco non è potuto esserc presente per un impegno all'AssessoÉto

i"gil."l" 
"U" 

pùUfi"a lstruzione riguardante una problematice della scuola'

A1le ore 17,05 la seduta è sciolta



Il Presidente del Consiglio Comunale

Il Consigliere Anziano
.ssa Musso Veronica

Il Segretario
D.ssa Gi

\ .- -.- " .-.- \J, ò <]

N. 
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Registo di pubblicazione Albo ?retorio on-line.

Affrssa all'albo pretorio online di questo Comurle il
giomi consecutivi.
Palazzo Adriaao, lì

evr rimarà per 15

11 Messo ComuDale
Vito Filippello

I1 sottoscritto Segietario Comunale di questo Comune;

Visri gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I deconi 10 giomi dalla data di hizio della pubblicazione

n perché dichiarata inrmediatarnente esecutiva (ad. 16);

Palazzo Adriano, li

(a1t. 12, comma 1);

I1 Segretario Comunale
D-ssa Rosalia Giacchino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che

Comune da1

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preto o on-line di questo

al

Contro la stessa non fiuono prodotti reclarni od opposizioni.
Palazzo Adriano, 1ì

Il Messo Comunale
vilo Filippello

Ii Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino


