
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

  Provincia di Agrigento 
************* 

   Copia   deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N.53 
 
 
 
Data 07 Agosto 2009 

Oggetto:Presa atto e approvazione protocollo d’intesa 
per progettazione del Piano Integrato di Sviluppo 
Territoriale “ Monti Sicani e Valle del Platani”. 

L’anno duemilanove     il giorno  sette     del mese di  agosto       alle ore   18,00          nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune  suddetto. 
 Alla convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

MANCUSO         PASQUALE 

DOLORE             VINCENZO 

SCOZZARI          CARMELO 
AMOROSO         GIUSEPPE 

GALIONE            SALVATORE  F. 

SEDITA               SALVATORE 
GIULIANO          MAURIZIO 

DI  PIAZZA         VINCENZO 
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INFANTINO           SEBASTIANO 

CAPOZZA              FRANCESCO 

LICATA                  STEFANO 
MALLIA                 MARIO 

GENUARDI            CARMELO 

SCOZZARI              DANIELE 
MINARDI                 PIETRO 
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   Presenti n. 12                                                                                                                           Assenti 
n. 3 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Signor      Dott. Giuseppe Amoroso             nella sua qualità di  Presidente          
Partecipa il Vice - Segretario Comunale     Ins. Caltagirone Nazzareno               la seduta è  
pubblica 
Nominati scrutatori i Signori: Francesco Capozza, Carmelo Scozzari, Salvatore F. Galione ;  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, (come recepito con 
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 art. 1, lettera i), modificato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000:  
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere favorevole;Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la 
regolarità contabile ha espresso parere Sfavorevole; 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il Presidente che invita a trattare il 2) punto dell’O.d.G. aggiuntivo del 28 
luglio 2009  prot. n. 14853 avente per oggetto: “ Presa atto ed approvazione 
protocollo d’intesa per la progettazione del Piano Integrato di Sviluppo 
Territoriale Monti Sicani e Valle del Platani”; 
 
Udita la lettura  dell’allegata proposta; 
 
Escono i Consiglieri Capozza, Licata, Minardi e Daniele Scozzari; 
 
Si dà atto che vengono nominati scrutatori, in sostituzione dei Consiglieri 
Capozza e Daniele Scozzari, i Consiglieri  Sedita e Di Piazza; 
 
Udito il Consigliere Genuardi il quale propone una breve sospensione dei lavori; 
 
Dato atto che, dopo la sospensione e chiamato l’appello, considerato valido il 
numero dei presenti, il Presidente riapre la seduta; 
 
Udito il Consigliere Genuardi il quale afferma che l’orientamento generale dei 
capigruppo e del Consiglio è di andare all’approvazione della proposta in 
argomento; Ci si rende conto che il parere contabile espresso dalla Ragioniera è 
contrario ma afferma che il Consiglio Comunale, nell’ambito delle variazioni di 
bilancio, assume l’impegno, di trovare l’ulteriore copertura finanziaria. La 
giustificazione che il Consiglio dà a questo atto è che risulta utile partecipare, 
unitamente agli altri comuni del territorio, a tutti i bandi che scaturiranno con la 
nuova programmazione comunitaria, perché questi permetteranno la crescita e 
l’apporto di nuove risorse economiche a questa comunità; quindi non si può 
correre il rischio di restare fuori dal Piano;   
 
Udito il Presidente che mette ai voti la proposta avente per oggetto Presa atto ed 
approvazione protocollo d’intesa per la progettazione del Piano Integrato di 
Sviluppo Territoriale Monti Sicani e Valle del Platani, con l’indicazione, per 
quanto riguarda la copertura finanziaria, espressa dal consigliere Genuardi e che 
il Consiglio fa propria  ; 
 
Dato atto che la votazione svoltasi per alzata e seduta e con il controllo degli 
scrutatori, ha esito unanime favorevole; 
  
Udito il Presidente che proclama l’esito favorevole della superiore votazione; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 



 
  

DELIBERA 
 

In accoglimento dell’allegata proposta 
 
Di prendere atto ed approvare il protocollo d’intesa per la progettazione del Piano 
Integrato di Sviluppo Territoriale Monti Sicani e Valle del Platani così come 
specificato in proposta e con l’indicazione che il Consiglio Comunale assume 
l’impegno di trovare l’ulteriore copertura finanziaria in sede di variazioni di 
bilancio. 
 
 
……………………………………………… 
 
Ultimati i superiori lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
  

ATTESTAZIONE 
Il Ragioniere Capo 

 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 
 

ATTESTA 
 

Il pare contabile contrario, perché al Tit. 1 Funzione 11 Serv. 5 Intervento 5 
Capitolo 3955 “Adesione a piani strategici di sviluppo” esiste una copertura 
finanziaria di € 4.000,00, insufficiente a coprire il fabbisogno pari a € 14.051.20.   
 
 
 
                                                                                                   IL RAGIONIERE 
                                                                                                               
 
 
 
 
pcLaura/lil 


