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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 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 P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 14                            Assenti: 1 
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,  l’Ass.  Antonio Carmelo Salamone e l’Ass. 
Capozza. 
 

N.  36 del  Registro 
 
 
Data 30/07/2010    

OGGETTO: Contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 
per il cofinanziamento del progetto per i lavori di completamento 
dei quartieri di edilizia pubblica  residenziale “Malvello e Villa  
Maria”. 
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Il Presidente chiede all’Arch. Pulizzi di dare lettura della proposta e l’Architetto ne dà lettura. 
Interviene il Consigliere Licata il quale chiede se la strada è stata collaudata perché al tempo era 
Sindaco. 
L’Architetto chiede di controllare il fascicolo in ufficio ed il Presidente alle ore 13.50 dà atto che ci 
sono cinque minuti di sospensione 
Alle ore 14.00 riprendono i lavori ed il Presidente dà atto che ci sono n.14 Consiglieri presenti e n.1 
assente (Sedita) 
L’Architetto Pulizzi dichiara che la strada è stata regolarmente collaudata e l’iter è concluso 
(Comunica di uscire il Consigliere Scozzari Daniele, alle ore 14.05) 
A questo punto la Rag. Spoto dichiara di esprimere voto favorevole sulla proposta, stante che il 
bilancio è stato approvato e ribadisce la precisazione di cui al punto precedente e cioè che ci sarà un 
peggioramento del saldo di cassa quando si inizierà a pagare. 
Interviene il Consigliere Capozza che chiede all’ufficio ed al Sindaco di attenzionare il problema 
del manto stradale in alcuni punti del paese. 
 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti la  proposta e dato atto 
della presenza di n. 13 Consiglieri e dell’assenza di n. 2 Consiglieri (Sedita, Scozzari Daniele) 
proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Presenti:13 
Assenti: 2 (Sedita, Scozzari Daniele)    
Con Voti Favorevoli: 13 
               Contrari: 0 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 13 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta iscritta al n. 5 dell’O.d.G. del 16/07/2010 prot. n. 11703 e avente ad oggetto: 
“Contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il cofinanziamento del progetto per i lavori 
di completamento dei quartieri di edilizia pubblica  residenziale “Malvello e Villa Maria” che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Genuardi chiede l’immediata esecutività della delibera per attivare subito la istanza  
alla Cassa al fine di ottemperare alla richiesta dell’Assessorato. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  la 
proposta del Consigliere Genuardi e, dato atto  di n. 13 Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri 
assenti (Sedita, Scozzari Daniele),  proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Genuardi e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 (Sedita, Scozzari Daniele)   
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Con Voti Favorevoli: 13 
              Contrari: 0 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 13 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta. 
 
Dopo la votazione rientra il Consigliere Scozzari Daniele (Presenti 14) 
Alle ore 14.10 esce il Consigliere Licata. 
Il Presidente chiede che si faccia l’appello nominale e risultano presenti 12 Consiglieri e assenti 3 
(Sedita, Capozza e Licata). 
Il Consigliere Infantino dichiara di non volere avere responsabilità per i debiti fuori bilancio e che 
non concorda per un rinvio della seduta. 
Il Presidente alle ore 14.15 dà atto di una sospensione di cinque minuti. 
Alle ore 14.20 riprendono i lavori e si procede all’appello nominale e risultano presenti 8 
Consiglieri e assenti 7 ((Sedita, Capozza, Licata, Scozzari Carmelo, Giuliano, Scozzari Daniele e 
Minardi). 
Subito dopo l’appello esce il Consigliere Infantino. 
Il Presidente alle ore 14,25, constatata la mancanza del numero legale per la valida prosecuzione 
dell’adunanza, comunica che la seduta è rinviata di un’ora e che, qualora non dovesse ancora 
esserci il numero legale, sarà rinviata al giorno successivo ore 9.30. 
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