
COMUNE DIBUCCHERI

(Prov i ncia cl i S i ncusa)

PROCESSI VERBALI DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL07.OA.2OI7
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di Agosto alle ore 19,08, nell'aula delle adunanze
consiliari del Comune, convocata dal presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria risultano all'appello nominale i sottoelencati consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. ll Presidente, Ingannè Gianni constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1. INGANNE' cianni X 9. BENNARDO Sebastiano x

2. LA BRUNA Giovanna x 10. BONTEMPO Maria X

3. DANGELO Francesco x 11. PETRALIA Concettina x

4. MAZZONE Marinella x 12. BUCCHERI Mariagrazia x

5. CORSICO Rosetta X Totale LI 1

6. TRIGILA Antonino x

7. VINCI Paolo X

8. PARISI Riccardo x



Il Segretario Comunale dà atto delle autodìchiarazioni prodotte dal Dr parisi Riccardo circa
I'inesistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilita.
Il Presidente passa al punto 1) dell'O.d.g.:" Convalida e esame delle condizioni di eleggibilità ed
incompatibilità del cons. Dr. Parisi Riccardo. Giuramento". r
Prende la parola il cons. Bemardo il quale giustifica I'assenza della consigliera D.ssa petralia per
motivi di lavoro.
Il Presidente invita il cons. Parisi Riccardo a prestare giuramento secondo la formula di rito di cui
all'aÍ. 45 dell'o.R.EE.LL,, sottoscrivendo il verbale, unitamente al Segretario Comunale e al
Presidente del Consiglio;
Il cons' Parisi chiede la parola e fa un breve discorso sui motivi che lo hanno indotto ad accettare
I'incarico elettivo di Consigliere Comunale. Tra questi segnala le carenti condizioni sanitarie in cui
si trova il comprensorio, dotute alla scarsa preserìza di medici e di strutture adeguate. Il suo
impegno sarà volto a colmare queste carenze.
Il Consigliere Parisi inoltre dichiara, la sua posizione di consigliere autonomo, libero di votare gli
argomenti che verranno proposti, di volta in volta, in Consiglio Comunale.
Lo stesso ringrazia tutti i presenti.
vengono norninati scrutatori i conss. siggli: Mazzone M. corsico R. per la maggioranza e
Bontempo M. per la minorarza.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. li
-votiafavorenll
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità del cons. Dr.
Parisi Riccardo.
Sentito il di giuramento del cons. Dr. Parisi Riccardo;
Sentita la dichiarazione del Dr. Parisi R. di consigliere autonomo;
Vista la denho riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I' esito favorevole della superiore votazione:

DELIBERA

1) Di procedere, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono materialmente riportati e
trascritti, alla convalida della nomina del sig. Dr. Parisi Riccardo quale consigliere
comunale di maggioranza e delf inesistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità, di cui alla normativa vigente.Giuramento.

Con successiva e separata votaz ione con voti favorevoli n. I 1, espressi per alzata di mano su n. 1 1

consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva.

A questo punto prende la parola il Sindaco che ringrazia il nuovo consigliere pet aver accettato
I'incarico e interviene sul discorso precedentemente esposto dallo stesso sul tema ambulatoriale
dicendo che per quarìto attiene agli specialisti si evidenzia che le ore a disposizione sono state
ridotte dall'ASP, per cui non è semplice condurre una programmzzione utile al territorio nel
momento in cui sono coinvolti Amministrazioni, Aziende ed Enti diversi. Pertanto.



I'Anministrazione è coinvolta e sensibile alla tematis4 Tnfine fa riferimento all,apertura del Centro
LILT a Buccheri che ofte un servizio eccellente a costi contenuti.
tr .9:y. Parisi interviene per sgttolineare I'imporhnza di aprire almeno un ufficio di igiene
pubblica così come awiene a Ferla e risolvere purè il problema deila reperibilità dei vigili.
Il Cons' Bennardo dà il benvenuto al cons. Parisi e eìprime, insieme atla minoranz4-la volonta di
collaborazione.



Punto successivo all,O.d.g.

Il Presidente passa- al del punto 2) dell'O.d.g.:', Nomina scrutatori. Lettura ed approvozione verbali
della seduta precedente ".
Il Presidente, evidenzia che gli scrutatori sono stati già nominati nel precedente punto l) quindi,
resta I'approvazione dei verbali della seduta Drecedente ,'.

Il Cons. Bennardo annunci4 per dichiarazionì di voto, che la minoranza voterà conto, considerato
che nel C.C. precedente gli stessi han:ro abbandonato I'aula.
Il Consigliere Parisi, per-clichiarazione di voto, si astiene:
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
-presenti n. I I
-votiafavorenT
-voti contro n. 4 ( Bennardo S., Bontempo M., Buccheri M.)
-voti astenuti n. 1 (Parisi)
Il Presidente proclarna l'esito della votazione.

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata pÌoposta di deliber4 approvando i verbali nn. 2g,29,30 e 31
del24-7.2017, dando atto che quanto in essi ripofato corrisponde a quanto discusso e deliberato.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Sentita la dicbjarazione di voto della minoranza;
Sentita la dichiarazione di voto del cons. parisi;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I' esito della superiore votazione;

Punto successivo all'O.d.g.



Il Presidente passa al punto 3 ) det'o.d.g. avente per oggetto: ,Nuovo 
sorteggio e nomina RevisoreUnico dei conti del còmune ii a*"n.fi'p.. ii'.{,r_iTii.,,rozo".

Il Presidente espone il punto e chiede agli scrutatori di procedere all,estrazione.

si passa al sofeggio associando i bussorotti ai nomi di tutti i professionisti anrmessi:

l)

CHIESTRAE

cons. Mazzone

cons. Bontempo

3) cons. Corsico

4) cons. Corsico

5) cons. Bontempo

6) cons. Mazzone

7) cons. Corsico

8) cons. Bontempo

9) cons. Mazzone

10) cons. Bontempo

I 1) cons. Corsico

12) cons.Mazzone
Etneo (CT)

13) cons. Bontempo

14) cons. Corsico

15) cons. Mazzone

16) cons. Bontempo

17) cons. Corsico

18) cons. Mazzone

19) cons. Bontempo

NUMEROESTRATTO PROFESSIONISTA

sorteggia il n. 07 riferito a - Maria Calabrese _ Ispica _ @G);

sorteggia il n.30 riferito a - Vincenzo Calogero Catalano _
Mussomeli (CL)

soleggia il n. 48 riferito a - Giovanni Racalbuto _ Canicattì _ (AG)

sorteggia il n. 20 riferito a - Luigi Sorce - Mussomeli (CL)

sorteggia il n. 47 riferito a - Giuseppe Befolo _ Agim (ElI)

sorteggia il n. 52 riferito a - Luisa Pizzo - palazzolo Acreide (SR)

sorteggia il n. 05 riferito a - Giuseppe Galati - Catania

sorteggia il n. 06 riferito a - Giuseppe Ippolito - Buccheri (SR)

sofeggia il n. 14 riferito a - Francesco Tenanova - Comiso @G)

sorteggia il n. 23 riferito a - Diego Stagnitto - Mazzarino (CL)

sofeggia il n. 29 nfet'Lto a - Roberto Gissara - Buccheri (SR)

sorteggia il n.45 riferito a -Pierluigi Napoletano_Tremestieri

sorteggia il n. 36 riferito a - Giuseppe Calleri - pachino - (SR)

sofeggia il n. 50 riferito a - Vincenzo Caschetto- Ispica @G)

sorteggia il n. 26 riferito a - Antonio polizzi - Gangi _ (pA)

sorteggia il n. 39 riferito a- Salvatore Vignigni - Rosolini (SR)

sorteggia il n. 35 riferito a - Alfio Russo _ Giane _ (CT)

sorteggia il n. 18 riferito a - Salvatore Battaglia _ Comiso (RG)

sorteggia il n. 3 1 riferito a - Giovanni Gaglio - Mirto (lr4E;



20) cons. corsico sofeggia il n. r0 riferito a - Fava Aldo - palazzolo Acreide (SR)

21) cons. Mazzone sorteggia il n. 32 riferito a - Maria Carmbba _ Mussomeli (CL.1

22) cons. Bontempo sorteggia il n.41 riferito a- Serena Evangeristi - Randazzo (cr)

23)cons. corsico sorteggia il n. 12 riferito a - Giuseppe pennavaria - Bagleria (pA)

24) cons. Mazzone sorteggia il n. 04 riferito a - paolo Cutrona - Siracusa

25) cons. Bontempo sorteggia il n. 37 riferito a- Rosaria M'rabito - Trecastagni (cr)

26) cons. corsico sofeggia il n. 08 riferito a- Mario Luigi Lo Bello - San Giovanni La
Punta (CT)

27) cons. Mazzone sorteggia il n. 42 rifento a , Giuseppe Lorefice - pachino (SR)

28) cons. Bontempo sorteggia il n. 21 riferito a - Carmelo Caltabiano - Mascali (CT)

29)cons. Corsico sorteggia il n.54 riferito a - Nicola lmpastato - Montevago (AG)

. 30) cons. Mazzone sorteggia il n. 38 riferito a- Giovanni Campanella -M azzanone (CT)

' 31)cons. Bontempo sorteggia il n. 15 riferito a - Antonio Guastella - Pozzallo @G)

32) cons. Corsico sorteggia il n. 22 riferÌto a - Cirino Pehalia - Lentini (SR)

33) cons. Mazzone sorteggia il n. 16 riferito a - Mario Patrizio Mellina - Barcellona Pozzo
di Gotto (ME)

34) cons. Bontempo sorteggia il n. 49 riferito a - Aldo Siragusa - Gangi - (PA)

35) cons. Corsico sofeggia il n. 17 riferito a - Antonino Gradito - Giane (CT)

36) cons. Mazzone sorteggia il n. 46 riferito a - Luciano Maria Benedetto di Dio - Patemò
(CT)

3 7) cons. Bontempo sorteggia il n. 44 riferito a - Gianvito Tantaro - Salerni (TP)

38) cons. corsico sorteggia il n. 11 riferito a - Giovanni rrovato - Barcellona pozzo di
Gotto (ME)

39) cons. Mazzone sofeggia il n.55 riferito a- Davide Mfurigro - Enna

40) cons. Bontempo sorteggia il n. 43 riferito a - Roberto Mellina - Milazzo - (ME)

41) cons. Corsico sorteggia il n. 28 riferito a , Antonio Maltese - Alcamo - (Tp)



'' 
42) cons. Mazzone sorteggia il n. 24 riferito a - Giuseppe pagano - Bagheria - @A)

43) cons' Bontempo sorteggia 
' 

n. 40 riferito a- sergio Speranza- Leonforte- (EN)

44) cons' corsico sorteggia il n. 27 rifeito a - Giuseppina Sottosanti - catania

45) cons' Mzz.zone sorteggia il n. 13 riferito a - Giuseppe Messina - patemò (cr)

46) cons. Bontempo sorteggia il n. 53 riferito a - vita AIba parrino - Alcamo (Tp)

47) cons. Corsico sorteggia il n. 34 riferito a- Sebastiano Camarella - Floridia (SR)

48) cons. Mazzone sorteggia il n. 33 riferito a - Francesco Restivo - Piazza Armerina (EN)

49) cons. Bontempo sorteggia il n. 19 riferito a - Francesca Maria cansemi -
Castelvetrano (TP)

50) cons. corsico sorteggia il n. 09 riferito a - santo lottiri - ftssast"gîi - (cr)

_ 5l)cons. Mazzone sorteggiailn.02 riferito a - pietro sacchetta - Avola (sR)

- 52) cons. Bontempo sorteggia il n. 0l riferito a - Giovanni Fileccia - Calascibetta @N)

Esperito il sorteggio:

IL CONSIGLIO COMI.INALE

l) Prende atto che i primi he professionisti estratti a sorte dall'elenco di cui all,,,Allegato 1,,
hamo espressamente rinunciato alf incarico del Revisore Unico dei Conti del Comune di
Buccheri.

2) Prende atto che il primo sarà il revisore designato a ricoprire I'incarico, mentre gli altri
subentrerarmo, secondo l'ordine di estrazione, nell'ipotesi di rinuncia del primo desifrato, o
di accefarìento di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità nei suoi confionti, o nei
con_fronti del successivo.

3) Nominare per il triennio 2017 /2020, con decorrenza dalla data di esecutività del oresente
prolvedimento, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Buccheri, secondo la procedura
sopra indicata.

La seduta si scioglie alle ore 19,36.


