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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 
                                   ****            IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì trenta del mese di luglio alle ore 9,30 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 trattazione del punto, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore  A 
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano  A 
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro  A 
Presenti : 12                            Assenti: 3 
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 e l’Ass. Carmelo Salamone. 
  
 

N.  33 del  Registro 
 
Data 30/7/2010    

OGGETTO: Approvazione Programma triennale 2010-12 ed 
elenco annuale 2010 . Legge 11 febbraio 1994 n.109, art. 14 
recepita e coordinata con la L.R. n.7 del 2/08/2002 e s.m.i. e D.A. 
n.47/Oss del 19/11/2009 
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Il Presidente,  passa alla trattazione del  secondo punto iscritto all’ordine del giorno del 16 luglio 
2010 prot. n. 11703 avente ad oggetto: “Approvazione Programma triennale 2010-12 ed elenco 
annuale 2010 . Legge 11 febbraio 1994 n.109, art. 14 recepita e coordinata con la L.R. n.7 del 
2/08/2002 e s.m.i. e D.A. n.47/Oss del 19/11/2009”. 
 
Il S indaco illustra il programma triennale OO.PP. 2010/12 facendo presente che sono pervenute  
due osservazioni con richiesta di inserimento di un progetto relativo a lavori di ristrutturazione e 
messa in s icurezza della scuola media De Cosmi  e dei progetti relativi ad un impianto fotovoltaico 
su edifici di proprietà comunale. 
Il Consigliere Scozzari Daniele rileva che c’è un vizio di forma perché la proposta doveva avere 
ad oggetto un aggiornamento e chiede al Segretario se il punto è un aggiornamento. Dichiara che a 
suo parere il  punto è nullo. 
Il Segretario chiarisce che l’art. 172 del D.lgs 267 prevede il programma triennale quale allegato  
obbligatorio al bilancio ed il punto in argomento riguarda la proposta di approvazione del   
programma triennale 2010-2012. 
Il Consigliere Scozzari Daniele ribadisce che il punto è nullo, in quanto all’O.d.G non è stato 
inserito aggiornamento programma triennale 2010-12. 
Il Consigliere Mancuso chiede al consigliere  Scozzari D. perché dovrebbe trattarsi di un vizio di 
forma. 
Il Presidente del Consiglio  dichiara che nella formulazione dell’O.d.G. trascrive l’oggetto della 
proposta quindi non c’è nessun vizio di forma nella formulazione dell’O.d.G. e  dà la parola al 
funzionario proponente che espone la proposta. 
L’Arch. Pulizzi, funzionario proponente, illustrando la proposta fa riferimento alla normativa 
vigente e citata in proposta;  
( Entra l’Assessore Capozza) 
( Alle ore 10.15 entra il Consigliere Licata presenti: 13) 
Il Presidente del Consiglio dà lettura del verbale della Commissione LL.PP. del 28/07/2010, che 
ha espresso parere favorevole;  
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
la suddetta proposta e  dato atto della presenza di n. 13 Consiglieri e dell’assenza di n. 2 Consiglieri 
(Minardi e Sedita), mette ai voti per alzata e seduta la suddetta proposta e proclama il risultato per 
come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 ( Sedita e Minardi)   
Con Voti Favorevoli: 12 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 1 (Cons. Scozzari Daniele per le motivazioni di cui al suo intervento) 
               Votanti: 12 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta iscritta al n. 2 dell’O.d.G. del 16.7.2010 prot. n. 11703 e avente ad oggetto:  
“Approvazione Programma triennale 2010-12 ed elenco annuale 2010 . Legge 11 febbraio 1994 
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n.109, art. 14 recepita e coordinata con la L.R. n.7 del 2/08/2002 e s.m.i. e D.A. n.47/Oss del 
19/11/2009”. 
Il Consigliere Mancuso chiede l’immediata esecutività della delibera, stante l’ urgenza di 
provvedere in merito, per come anche richiesta in proposta. 
 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  la 
proposta del Consigliere Mancuso e, dato atto  di n. 13 Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri assenti 
(Minardi e Sedita),  proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Mancuso; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 (Minardi e Sedita)   
Con Voti Favorevoli: 12 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 1 (Scozzari Daniele) 
               Votanti: 12 

 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per quanto in proposta. 
 
Il Presidente, dunque, dichiara che si passa alla trattazione del punto successivo.  
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