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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 1 R.V.

Seduta del 2 GENNAIO 2020

OGGETTO: Giuramento di un Consigliere Comunale.
L’anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di GENNAIO alle ore 19.21, in Ispica, nella Casa
Comunale.
Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria di I Convocazione in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Sig. Roccuzzo
Giuseppe, con l’assistenza di me G. BELLA Segretario Generale.
All’appello risultano:
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Roccuzzo Giuseppe
Arena Serafino
Gambuzza Giovanni
Barone Giuseppe
Rosa Stefania
Pisani Rodolfo
Moltisanti Mattia
Sudano Angelina
Corallo Giuseppe
Sessa Matilde
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IL SEGRETARIO GENERALE
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Denaro Carmelo
Leontini Gerry
Pluchinotta Giuseppe
Gieri Stefania
Aprile Dario
Oddo Carmelo
Santoro Gaetano
Isaurico Giannella
Quarrella Giuseppe
Murè Rosa Laura
TOTALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art. 12 L.R.
23/12/2000 n°. 30:
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Ispica, lì 02/01/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.TO: G. BELLA

F.to: Dott.ssa Maria Chiara Stornello

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
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E’ Copia conforme per uso amministrativo
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____________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19.21.
Si dà atto che per l’Amministrazione sono presenti in aula il Sindaco, il
Vice Sindaco Stornello, l’Assessore Quartarone e l’Assessore Fronterrè;
sono inoltre presenti il Capo Settore I, dott.ssa Stornello il Capo Settore
III, rag. Blandizzi ed il dott. Fava, Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Prima di entrare al punto all’O.d.G., il Presidente informa il Consiglio
che è pervenuta una nota con la quale il Consigliere Sessa comunica la
sua impossibilità a partecipare ai lavori del Consiglio per motivi di
salute.
Subito dopo passa alla trattazione del punto n. 1 posto all’O.d.G..
“Giuramento di un Consigliere Comunale”, ricordando che con
delibera numero 64 del 9 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha
proceduto alla surroga del Consigliere Gianluca Genovese a seguito di
dimissioni, convalidando l’elezione del Consigliere Comunale signora
Rosa Laura Murè. Essendo la stessa assente durante quella seduta il
giuramento viene prestato nella seduta successiva.
Preso atto della presenza in aula della sig.ra Rosa Laura Murè, invita
quest’ultima ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza per prestare
giuramento.
Il Consigliere Murè presta giuramento ad alta voce, dopodiché
sottoscrive il relativo verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente
e dal Segretario Generale.
A questo punto, il Consigliere che ha testè prestato giuramento è
immesso nell’esercizio delle sue funzioni ed il plenum risulta
ricostituito.
Il Presidente dà il benvenuto al Consigliere Murè e augura buon lavoro
per l’odierna seduta e per quelle che ci saranno per i prossimi mesi;
manifesta la collaborazione da parte dell’Ufficio di Presidenza e la
disponibilità per tutto ciò che concerne l’esercizio del mandato.
Il Consigliere Moltisanti afferma di notare con piacere che la fine
della consiliatura sta lasciando delle belle sorprese. Augura buon lavoro
alla consigliera Murè che conosce già da diversi anni e che potrà dare un
ottimo contributo a tutta l’Assemblea.
Il Consigliere Quarrella si associa ai complimenti e agli auguri di
buon lavoro fatti al neo Consigliere Murè, sottolineando di essere sicuro
che porterà maggiore competenza in Consiglio Comunale. Ringrazia il
Consigliere Genovese per aver dato il suo contributo all’interno della
minoranza e ricorda che lo stesso ha dovuto lasciare la carica di
Consigliere per motivi di lavoro.

Il Consigliere Corallo dà il benvenuto alla nuova Consigliera, alla
quale augura buon lavoro, precisando che pur essendo alla fine della
legislatura, non conta la durata del mandato ma i contenuti che si
sapranno dare. Afferma di essere certo che il Consigliere Murè darà un
contributo importante e fattivo e sicuramente competente.
Si dà atto che durante l’intervento del Consigliere Corallo, entra in
aula il Consigliere Gambuzza: presenti n. 19.
Il Consigliere Oddo si associa agli auguri dei colleghi ed afferma di
essere certo, conoscendo bene la professionalità della collega, che saprà
portare un grosso contributo.
Il Sindaco augura buon lavoro al Consigliere Murè e manifesta una
piena e sincera disponibilità ad un confronto serio, fattivo e costruttivo
nell’interesse della città e della comunità ispicese.
A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il
Presidente propone quali scrutatori della seduta i Consiglieri Sudano,
Rosa e Isaurico.
Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai
19 Consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 1 e di passare al punto n. 2.
Il Consigliere Quarrella sottolinea di avere chiesto la parola prima di
entrare nel punto 2.
Il Presidente afferma che non esiste un intermezzo tra i punti.
Il Consigliere Quarrella chiede al Presidente di spiegare il motivo per
cui non può avere la parola e di essere disposto, dietro spiegazione, a
cederla.
Il Presidente ribadisce di dover entrare nel punto e di poter dare poi
la parola al Consigliere Quarrella.
Il Consigliere Quarrella replica al Presidente sottolineando di voler
intervenire per proporre l’anticipazione di un punto per cui è necessario
farlo prima di entrare nel merito di un altro punto.
Il Presidente ribadisce che non esiste un intermezzo tra i punti per cui
comunica di entrare nel punto n. 2 all’O.d.G.

_________
Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati nella
registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a disposizione dei
sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere copia su supporto
informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione redatta dal Capo Settore Affari
Generali, dott.ssa Maria Chiara Stornello, avente ad oggetto:
“Giuramento di un Consigliere Comunale”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 9/12/2019, avente ad
oggetto: “Surroga del Consigliere Comunale, sig. Gianluca
Genovese, a seguito di dimissioni e convalida del Consigliere
Comunale, sig.ra Rosa Laura Murè”;
Premesso che nella seduta del 9/12/2019, la sig.ra Rosa Laura Murè
risultava assente;
CHE i Consiglieri che sono assenti prestano giuramento nella seduta
successiva;
CHE occorre provvedere al giuramento del Consigliere Comunale Rosa
Laura Murè, nata a Treviglio (BG) il 17/7/1980, quale adempimento
normativo;
Tutto ciò premesso
PRENDE ATTO
Che il Consigliere Rosa Laura Murè è immesso nell’esercizio delle
sue funzioni e pertanto il plenum risulta regolarmente ricostituito.

