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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì dodici del mese di luglio alle ore 10,30 e seguenti, in seduta pubblica di 
prima convocazione,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 
del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri 
risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio  A 
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano  A 
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                            Assenti: 2 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Geom. Vincenzo Insalaco, l’Ass. 
Vincenzo Capozza ed il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Il Presidente espone sinteticamente  i tre punti seguenti iscritti all’ordine del giorno e chiede che 
venga chiamato il Responsabile Dott. Giuliano. 
Il Consigliere Mancuso rileva che una seduta con 17 punti iscritti all’ordine del giorno non può 
iniziarsi alle ore 10.30 e ribadisce la necessità che alle sedute di Consiglio siano presenti tutti i 
Responsabili di P.O.. 
Il Consigliere Genuardi chiede che si dia lettura dei verbali della scorsa seduta nella parte in cui si 
erano trattati i debiti fuori bilancio di cui si chiede il riconoscimento della legittimità, poiché, dice, è 
importante ricordare che la fattispecie di questi debiti è diversa da quelli derivanti da sentenza ed 
occorre che la trattazione sia affrontata con adeguata consapevolezza ed i funzionari proponenti 
devono esprimere le loro posizioni. 
Dunque il Segretario dà lettura dei passaggi dei verbali della scorsa seduta in cui si era votata la 
proposta di chiedere ai funzionari ulteriore analitica relazione sui debiti di cui si tratta. 
Il Consigliere Genuardi chiede, inoltre, al Sindaco di rivedere le indennità dei funzionari prima 
che siano pubblicate sul sito in ottemperanza alla legge, altrimenti sarà costretto a fare 
un’interrogazione specifica sull’argomento. 
(alle ore 12.50 comunica di uscire il Consigliere Scozzari Daniele) 
A questo punto il Consigliere Genuardi chiede una sospensione di cinque minuti ed il Presidente 
mette ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità dei 12 Consiglieri presenti (Assenti: 
Licata, Giuliano e Scozzari Daniele).  
Il Presidente dichiara la seduta sospesa alle ore 13.05. 
Alle ore 13.15 il Presidente fa riprendere i lavori ed all’appello nominale risultano presenti n.8 
Consiglieri ed assenti n. 7 ( Dolore, Sedita, Giuliano, Infantino, Licata, Scozzari D., Minardi). 
Il Presidente sostituisce lo scrutatore Scozzari Daniele, ora assente con il Consigliere Mancuso. 
Il Consigliere Genuardi considerato che il Funzionario dott. Giuliano non è ancora arrivato chiede 
che si rinvii la seduta.. 
Dunque si apre una discussione per determinare il rinvio e nel frattempo arriva il dott. Giuliano. 
Il Consigliere Genuardi propone, d’intesa con i capigruppo presenti, la chiusura della seduta  con 
riconvocazione a data da destinarsi, previa riunione dei capigruppo,  con eventuale inserimento 
della proposta di bilancio. 
Il Presidente mette ai voti per alzata e seduta detta proposta che viene approvata all’unanimità 
degli otto Consiglieri presenti (assenti: 7 Dolore, Sedita, Giuliano, Infantino, Licata, Scozzari D., 
Minardi). 
Il Presidente  dunque, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45. 
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