
IL SINDACO

premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 3010812002 è stata costituita

i,unione denominata "unione valle dei sosio" tra i comuni di Prizzi, Bisacquino, chiusa Sclafani'

Giuliana e Palazzo Adriano per I'eserci zio informa associata di funzioni;

Visto l'art. 8 dello Statuto approvato in base al quale ciascun Comune è rappresentato

neilAssemblea da tre consiglieri comunali nominati dai sindaco su designazione dei consiglio

Comunale, di cui due designati dalla maggioranzaconsiliare;

Vista la deliberazione consiliare n. f +-aef Ci.n62}l2 con la quale sono stati designati in seno

all,Assemblea dei comuni ,,valle del Sosio,, in rapprese ntanzi di questo comune i consiglieri

sigg.ri: Ragusa Paolo e Musso veronica per la lista di Maggioranza ed Alessi Maria per la lista di

Minoranza;
Dato atto che con nota prot. n. 105tr4 del o4nu2or4 il consigliere sig.na Alessi Maria, ha

rassegnato }e dimissioni dalia carica di consigliere dell'unione;

che con atto consiliare n. 4 del2ll0ll20t5 Jstato designato in seno all'unione dei comuni "valle

del sosio,,, in sostituzione del consigliere di minoranzà dimissionario Alessi Maria, ii consigliere

Vaiana Nicola;
Vista la determinazione sindacale n. 06 del l2l}3l2}15 con la quale il suddetto consigliere è stato

norninato rappresentante di questo Comune presso 1'Assemb.lea.dell'Unione "Valle del Sosio"'

- la nota assunta al protocolìo dell,unione valle del sosio in data 1710'7l2ol5 aln.248' trasmessa a questo

comune per competenza, con la quale il consigliere comunale vaiana Nicola ha presentato le dimissioni

daila carica di consigiieré d"it'urrione "valle deisosio" per sopraggiunti impegni personali;

- la deliberazione di consiglio comunale n. 36 dell' 111111201s diimmediata esecuzione con la quale è

stato designato in ,..ro u-u,urrione dei comuni "valre del sosio", in sostituzione del consigliere di

minoranza dimissionario vaiana Nicola , il consigliere GUTTONARO PASQUALE;
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'' ''1"', ifl r-: /^1^..,,*i ,!\/olla Àp! §ncin, in sostituzione del

1,,:,,:/iiFi nominare in seno all'Assemblea dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio"' in sostit

,iì'-::Jto Consieliere di minoranzu ai*liriorrario Vaianu Ni.otu il Consigliere CUTTONARO PASQUALE

' ' L ù. 
nato #alazzo Adriarro il 30/05/i980;
Di trasmettere il presente atto all'Unione dei comuni "valle del Sosio"'

IL SINDACO
f.to lng. Cuccia-Carmelo fgla
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