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**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì trenta del mese di novembre  alle ore 16,30 e seguenti, in seduta pubblica 
urgente, di prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale,  ai sensi dell’art.20, 1° comma, della L.R. 13/08/1992 
n.7, 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  A 
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo p  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele  A 
Minardi Pietro  A 
Presenti : 11                             Assenti: 4 
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; 
E’ presente il Sindaco Avv. Alfonso Sapia 
 
 

N.  85   del  Registro 
 
 
Data 30.11.2009 

OGGETTO: Approv azione contrazione mutuo con la Cassa DD.PP. per il 
cofinanziamento del progetto per i lavori di adeguamento dei locali di 
proprietà comunale, della Scuola Elementare “G.A. De Cosmi”, alle vigenti 
norme in materia di sicurezza, igiene ed agibilità- Chiusura seduta. 



 
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell’O.d.G. prot. n. 22215 del 26 
novembre 2009 avente ad oggetto: “Contrazione mutuo con la Cassa DD.PP. per il  
cofinanziamento del progetto per i lavori di adeguamento dei locali di proprietà comunale, 
della Scuola Elementare G.A. De Cosmi alle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene 
ed agibilità”. 
Il Sindaco illustra la proposta rilevando l’importanza del progetto per il quale si chiede di 
contrarre il mutuo. La quota di compartecipazione, afferma, è pesante dal punto di vista 
finanziario ma il fine è importante. 
(Entra il Consigliere Scozzari Daniele alle ore 18,20) 
Il Presidente chiede alla Ragioniera Spoto di esprimere sulla proposta il  parere contabile 
stante che era prima necessario approvare l’assestamento del bilancio. 
Interviene la Rag. Spoto la quale in corso di seduta esprime sulla proposta parere contabile 
favorevole attestando la copertura finanziaria. 
Interviene il Consigliere Mallia il quale, per dichiarazione di voto, afferma che la minoranza 
voterà a favore sul punto, facendo seguito ai precedenti voti favorevoli, perché l’opera è 
meritoria stante l’importanza della messa in sicurezza della Scuola elementare e per evitare 
il rischio di chiusura dell’Istituto, nonostante il rilevante onere finanziario per l’Ente. 
Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  
l’allegata proposta iscritta al n. 3 dell’Ord ine del Giorno  del 26 novembre 2009 prot. n. 
22215, e dato atto della presenza di n. 12 Consiglieri e dell’assenza di n. 3 Consiglieri  
(Genuardi, Mancuso e Minardi) , proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 12 
Assenti: 3 (Genuardi, Mancuso e Minardi)   
Con Voti Favorevoli: 12 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 0 
               Votanti: 12 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 3 dell’O.d.G. del 26.11.09 prot. n. 22215 e avente ad 
oggetto: “Contrazione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il cofinanziamento del 
progetto per i lavori di adeguamento dei locali di proprietà comunale, della Scuola 
Elementare G.A. De Cosmi alle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene ed agibilità”. 
 
Il Consigliere Infantino chiede l’immediata esecutività della delibera, stante l’urgenza a 
procedere. 



Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  
la proposta del Consigliere Infantino e, dato atto  di n. 12 Consiglieri presenti e n. 3 
Consiglieri assenti ( Genuardi, Mancuso e Minardi ),  proclama il risultato come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Infantino; 
 
Presenti: 12 
Assenti:  3 ( Genuardi, Mancuso e Minardi) 
Con voti  Favorevoli: 12 
                Contrari: 0 
                Astenuti: 0 
                Votanti: 12 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
      Sig. Dolore Vincenzo                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 
odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 


