
COMT]NE DI BUCCIIERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Piazza Toselli, I -96010 Buccheri (SR)

Tet. 0931880359 - Fax 0931880559
(Provincie di SiBcusa)

PROCESSIVERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2019

L'anno d uemiladicia nnove il giorno TRENTA del mese di D'elÍ ?:E.(alle ore 17,00, nell'aula delle

adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinsria risultano all'appello nominale i sottoelencati consiglieri:

CONSIGLIERI Prrs. Ass. CONSIGLIERI Pres. Aas.

1. GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano X

2. INGANNE' Francesca X 9. GIARDINA Kew X

3. FISICARO Manuela X lo.PETRAtlA Concettina X

4. GIARRATANA Carla x Totale o

5. VINCI Paolo X E, PRESENTE IL VICE SINDACO

6. TRIGILA Antonino X

7. MAZZONE Concetta X

ParteciPa il segretario Comunale DR. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Garfi Gianni constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è oubblica.

Punto l) O.d.g.

Il Presidente pmpone quali scrutatori dell'odierna seduta i conss. Mazzone C. e Giarratana C. per la
- maggioî^n7a e la cons. Pebalia C..per la minoranza

Il Presidente illusta la proposta e propone di dare per letti i verbali della seduta precedente, si pone
ai voti.
Il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera" che ha il seguente esito:
-presenti n. 6
-votiafavoren6
Il Presidente proglema I'esito della vor,Tione.

IL CONSIGLIO COMIINAIE

Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto i'O.R.EE.LL vigente ir Sicilia;
Visto I' esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata Foposta di delibera, approvando i verbali nr,. 41,42, 43, 44 e 45,
della seduta del28.11.2019, dando atto che quanto in essi riportato corrisponde a quanto discusso e
deliberato.



Punto 2) O.d.g.

Il Presidente illusta la proposta di cui aI punto 2) pRrsa D,ATTo DELLA NoN ADozroNE DEL
PIANO DI R,!{LIONALIZZ-!{,IONE DELLE PARTECIPAZIONI PT'BBLIC}TF EX ART. 20, C.1, DEL
D.LGS. N. 175/201ó (T.U.S-P.) E Ss.MM.u. evidenziando che le partecipazioni del Comune di Buccheri

- sono piuttosto-esigue,. inolte tali -partecipazioni costituiscono un'opportunita comel.el- caso del--.- - -
GAI. Si passa la parola al Dr. Dipíetro per ilÌustrare la Delibera dal punto di vista tecnico.
Il Dr. Dipieto ripercorre la disciplina in materia di ricognizrone delle societa partecipate,
evidenziando come la disciplina interessi soprattutto i Comunj medio-grandi, che hanno consistenti
partecipazioni. Si evidenzia che la maggior parte delle partecipazioni del Comune di Buccheri sono
partecipazioni obbligatorie, fatta eccezione per i GAI. Con la Delibera Successiva iI Consiglio
le6rrnale pqtrà decidere evenhrali dismissioni.
Si ricord4 bfne, che moiti interventi in erlifici pubblici del Comune sono stati teaJjzzzti gazie
all'opera del GAI .

La Consigliera Petalia chiede quali interventi s6as 5f21i 6alizzati grazie aI GAI negli ultimi aDri.
II Presidente risponde.che ci sono progetti il atto, i:r alcuni casi i progetti presentati non hamo
dcelî-Ìto finalziamenti]iàltri i fiaan-iamenti sono stati ottenuti dai Comrmi limitrofi con oossibili
ricadute positive anche per iI Comune di Buccheri.
11 Presidenîe dà lethua sommaria della proposta di deliberazione e chiede se vi sono interventi.
Nessrm intervento.

Il Presidenîe passa alla votazione della proposta di delibera che ha i1 seguente esito:
-presenti n. 6
-votiafavoren6
Il Presidente proclema l'esito della vokzione.
Si procede con successiva e separata votazione per l'immsdiata eseculivita: voti favorevoli n. 6, per

dichiarazione di voto, espressi per alzata di mano su n. 6 consiglieri comunali presenti e votanti .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli intewenti;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'esito della superiore votazione;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

_DELtr_E8A

Di approvare la dento riportata proposta di deliberazione avente pet oggetto: "IRESA D,ATro
DELLA NON ADOZIONE DEL PIANO DI RAZTONALIZZAZONE DELLE PARTECIPAZIOM PT'BBLICIIE EX
ART.20, C.l, DEL D.LGS. N. 17512016 (T.U.S.P.) E SS.MM.tr."

Punto 3) O.d.g.

Ii Presidente iliusta la proposta di cui al punto 3) APPRovazIoNE RXyISIONE ORDINARIA DELLE

pARTECTpAzIoM DETENUTE AL 3r/72,n01E (ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016' N. 17t' ricbjamando

quanto già detto il occasione della precedente discussrone'

ùt"t"i"i" il Dr. Dipietro V. evidenziando che se una partecipata riporta delle perditg sarà sepalato-

all'Amministazionè, che potrà procedere successivamente alla dismissione.

11 Presidente dà lethua della proposta di deliberazione-

Nessun iltervento.
I1 Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il seguente esrto:

-presenti n. 6
-votiafavoren6
Il Presidente proclama I'esito deila votaziooe'

Si procede con successiva e separata votazione per l'immediata esecutivita: voti favorevoli n' 6, per

diiriarazione di voto, espressi ier alzata di mano su n. 6 consiglieri comunali presenti e votanti .



iL CONSIGLIO COMI.]NALE

Uditi gli interventi;
Vísta la dento riportata proposta di deiibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'esito della superiore votazione;
Visto I'O.REE.LL vigente in Sicili4

PLINTO a) O.d.g.

I1 Presidente passa al quarto purto all'ordiae del giomo: EVENÎUALI C_OMUNICA-AONI DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMI]NAJ,E AI CONSIGLIERI , A! SINDACO, AGLI ASSESSORI

COMI]NALI E ALLA CITTA,DINAIIZÀ
Il presideote coúrnica al Consiglio gli esiti dei contollo sulla regolarita amministstiv4 +Clt *i

--w-olta 
dal Segretario- Comunale

Il Presidente dà atto che il contollo rivela una migliore qualita degli atti dell'Amministazione

Comunale.

Punto 5) O.d.g.

Il Presidente passa al quiato punto d6ll'61dine del giorno: EvENTUALT coMuMcAzIoM DEL
SINDACO O SUO DELEGATO AL CONSIGLIO COMUNAIE E ALLA CITTADINANZA.
Non essendo presente il Sindaco si passa la parola al Vice-Sindaco, il quale comunica che oggi la

- -.- - - --Giunta ha siglalo uu convenzionecon,il Comune di Noto per.il comando.dellllsp.,Pjccione. --
ln secondo luogo si rinnovano gli auguri di Buon Allo.
Ii Presidente rimova gli auguri di Buone Feste ai presenti e alle famiglie.
I1 Presidente chiude la seduta alle ore 17,35.


