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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 
 
 
DATA   29/12/2011 OGGETTO: Elezione nuovo Presidente  e Vice Presidente 

dell’Unione “ Nocellara dell’Etna”.                                                                                 

 

 
N.            11 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici  il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 12.15 e segg., nella sede 
dell’Unione  presso il Comune di Ragalna , convocata secondo le prescritte modalità si è 
validamente riunita la Giunta dell’Unione composta dai sigg.ri: 
 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
Su  invito del  Presidente ; 
• Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 11 del 29.12.2011; 
• Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L.R. 

23.12.2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

• Con voti unanimi; 
DELIBERA  

Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 
 

Presiede il  Vice Presidente 
 Mario   Castro 

Partecipa alla riunione il Vice 
Segretario Comunale 

dell’Unione 
Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro 

 
 

 PRESENTE ASSENTE 

CASTRO   MARIO X  
RASA’   SALVATORE X  
ASERO   GIOVANNI X  
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PROPOSTA 
 
Reg. Proposte n. 11 del 29/12/2011 
  
AREA FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA - contabile 
Responsabile dell’AREA: Dr.ssa G. Gemmellaro 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia n. 50 del 02/09/2008 e 
del Commissario Straordinario di Ragalna n. 07 del 03/09/2008 con le quali si è proceduto alla 
costituzione dell’Unione dei Comuni di Santa Maria di Licodia e di Ragalna, denominata 
“Nocellara dell’Etna”, con sede a Ragalna; 
DATO ATTO che con le deliberazioni n 7 del 20/02/2009 del Consiglio Comunale di S.M. di 
Licodia e la n 03 del 23/02/2009 del Consiglio Comunale di Ragalna  è stato  modificato ed  
approvato lo Statuto dell’Unione; 
CONSIDERATO che con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 26/02/2009 è stato 
approvato definitivamente lo Statuto , 
VISTO l’art. 14  dello Statuto,  in ordine alla  elezione del  Presidente della Giunta dell’Unione; 
DATO ATTO che in sede di prima applicazione, così come previsto dal comma 2 del suddetto 
articolo, la presidenza è attribuita al Sindaco del Comune in cui ha sede l’Unione per una durata di 
mesi 12 con deliberazione di GU n. 1 del 04/09/2008; 
CHE successivamente con deliberazione di G.U. n. 16 del 14/1272009 è stato eletto il nuovo 
presidente per la durata di 24 mesi nella persona del dott. Salvo Rasà, Sindaco del Comune di S. 
Maria di Licodia; 
CONSIDERATO che la presidenza verrà alternata nella durata di mesi ventiquattro tra i sindaci 
componenti l’Unione dei Comuni; 
RITENUTO  che per i prossimi 24 mesi la presidenza, come previsto dallo statuto deve essere retta 
dal rappresentante del Comune di Ragalna ; 
RITENUTO che occorre provvedere alla elezione del nuovo  Presidente e del vice presidente; 
VISTO  l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia ; 
VISTO il vigente Statuto Dell’Unione ; 

 
pertanto si procede alla votazione palese per l’elezione del Presidente: 
- presenti e votanti n. 3 
- hanno riportato voti: 
   CASTRO MARIO  voti 3  
 
pertanto si procede alla votazione segreta per l’elezione del Vice Presidente: 
- presenti e votanti n. 3 
- hanno riportato voti: 
   RASA’ SALVATORE voti 3 
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DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO che a seguito della nuova votazione viene eletto Presidente il sig. 
CASTRO MARIO, Sindaco di Ragalna, e il Vice Presidente sig. RASA’ SALVATORE, 
Sindaco di Santa Maria di Licodia; 
CONFERMARE le funzioni di  Presidente dell’Unione al Sindaco di Ragalna sig. MARIO 
CASTRO, e di Vice Presidente dell’Unione al Sindaco di Santa Maria di Licodia sig. RASA’ 
SALVATORE, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 14 dello Statuto dell’Unione 
approvato con gli atti deliberativi richiamati in p remessa; 
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della legge regionale 
n. 44/91. 
 
         IL PROPONENTE   
        RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro 
 
 
====================================================================== 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li 29.12.2011  Il Responsabile dell’Area: F.to Gemmellaro 
 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li 29.12.2011  Il Responsabile della Ragioneria: F.to Gemmellaro 
 
 
====================================================================== 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
SINDACO DI RAGALNA  F.to Mario Castro 
 

SINDACO DI SANTA MARIA DI LICODIA  F.to Rasà Salvat ore 
 
ASSESSORE RAGALNA  F.to Giovanni Asero 
 

VICE SEGRETARIO COMUNALE   - dr.ssa Giuseppa Gemmellaro           
                          
====================================================================== 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
______________ , successivo alla sua data, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, li  
 
IL MESSO COMUNALE                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Anna Nicolosi          F.to G. Gemmellaro  
                          
    

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna  li       
                                                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 


