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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 15 Reg.

Anno 2017
OGGETTO:

Conferimento all'Unione dei Comuni "Madonie" della
funzione di Protezione Civile. Approvazione schema di
convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e

attività di protezione civile.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adtnanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, (Art. 20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art. 2l e 22 del vigente Statuto comunale)
giusto awiso del07 .02.2017, prot. 845, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIE,RI PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Mario x
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio x
DI GANGI I snazio X
MACALUSO Alessandra x
FTIRCA Salvatore X
SCANCARELLO Fabio x

TOTALE 7 5

Assegnati: 12 Presenti: 7
In carica: 12 Assenti: 5

Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: Il Vice Sindaco Francesco Federico e l'Assessore Ippolito



Verbale di seduta consiliare del 09 Febbraio 2017, ore 19,00 - 4o Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

da lettura della proposta di cui al punto n. 4 dell'odierno O.d.G. a firma della D.ssa Leonarda Librizzi, Responsabile del
Settore amministrativo, avente ad oggetto: "Conferimento all'Unione dei Comuni "Madonie" della funzione di
Protezione Civile. Approvazione schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività di
protezione civile."l

Indi, non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g., che

viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori:
Presenti: 7

Favorevoli: 7 Ad unanimità
Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti sulla stessa con le precisazioni ivi espresse;
Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;
Viste le Deliberazioni di Consiglio comunale n. 9 del 2710112017 , n. I I del 0610212017 e n. 14 del09l02l20l7 con le quali è

stata formulata e votata 1'espressa richiesta di adesione all'Unione dei Comuni "Madonie" approvandone il relativo Statuto
comprensivo degli allegati;
Visto 1o Statuto dell'Unione e le norme ivi richiamate;
Visto in particolare l'allegato "A" del citato Statuto dell'Unione dei Comuni "Madonie", nel quale sono elencate, alla lett. A,
le funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione, nonché, alla lett. B, le
funzioni e servizi ad adesione facoltativa, tra cui rientra la Protezione Civile;
Vista l'allegato schema di Convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività di protezione civile all'Unione dei
Comuni "Madonie";
Vista laL.2410211992,n.225 recante "Istituzione del Servizio nazionale dellaprotezione civile", i cui artt. 12, 13,74,75,
individuano rispettivamente le competenze della Regione, delle Province, del Prefetto, del Sindaco, in materia di Protezione
civile;
Vista la L.R. 31 agosto 1998, n. 14 e s.m.i., che ha dettato disposizioni in materia di protezione civile;
Visti:
- la L.R. n.48/1991 che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione Siciliana, recependo con rinvio dinamico
(così come disposto dall'art.37 della l.r.n.7ll992) le norme della L. n.142190;
-l'art.32 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n.95/2012, convertito in L. n. 13512012'
- laL.7 aprile 2014, n. 56;
- L. R.4 agosto 2015, n. 15;

- la L.R. n.48/1991 che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione Siciliana, recependo con rinvio dinamico
(così come disposto dall'art. 37 dellal.r.n.7ll992) le norme della L. n.1421901'
Visto l'art. 32, comma 2,lell. d, della L. n.14211990 come recepita dalla L.R. n.48/1991, recante "Competenze dei Consiglf';
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto I'esito della votazione sopra riportato;

Delibera

Di approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Di stabilire la gestione associata, con decorrenza dall'operatività dell'Unione, delle funzioni e servizi comunali, in materia
di PROTEZIONE CIVIE (ad eccezione delle funzioni mantenute ai Comuni nella persona dei Sindaci dalla normativa
vigente);
Di approvare l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra il Comun e l' Unione dei Comuni "Madonie";
Di dare atto che il Responsabile del Servizio sarà nominato con provvedimento del Presidente pro tempore dell'Unione dei
Comuni "Madonie";

Indi, iI Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata di mano e in
forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 7
Favorevoli: 7 Ad unanimità

Dichiara

L' immediata esecutività della presente deliberazione.



Proposta

Il Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa, su direttive dell'Amministrazione Comunale,

sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione : " Conferimento

all'Unione dei Comuni o'Madonie" della funzione di Protezione Civile. Approvazione schema di

convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività di protezione civile".

PREMESSO

- che in data 18.08.2008 e stata costituita l'Unione deiCornuni " Madonie" ai sensi del vigente T'esto Unico

sull'Ordinamento degli Enti Locali. e sottoscritto il relativo Statuto:

- che giuste deliberazioni consiliari hanno aderito alla lJnione dei Comuni "Madonie" i Comuni di

Bompietro, Bluiì" Petralia Sottana e Fetralia Soprana;

- che. al fine di ottemperare al c.d. prerequisito associativo previsto dalla S.N.A"I. appare necessario

conferire accanto ai servizi ad adesione obbligatoria previsti dall'allegato" A" dello Statuto anche almeno

una funzione fondamentale tra quelle elencate dall'art. l9 del D.[-. 9512012 ".

- che alla lettera e) del richiamato afi. 19 del D.l-. S5/2012 è prevista [a funzione di "attività. in ambito

comunale. di pianificazione di protezione civile e di coordinamento der primi soccorsi". che è richiarnata alla

voce "protezione civile" tra le funzioni e i sen,izi ad adesione facoltativa nell'allegato "A" del vigente

statuto comunale dell' [Jnione dei Comuni "Madonie". richiamato dall'art" I dello stesso:

RITENUTO che per l'attivazione della delega della funzione di protezione civile si renda necessaria

l'approvazione di apposita convenzione consiliare, essendo tale funzione inserita tra quelle ad adesione

facoltativa;

VISTO lo Statuto dell'Unione e le norme ivi richiamate;

PROPONE

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

- Di stabilire la gestione associata, con decorrenza dall'operatività dell'Unione, delle funzioni e servizi

comunali, in materia di PROTEZIONE CIVILE (ad eccezione delle funzioni mantenute ai Comuni nella
persona dei Sindaci dalla normativa vigente);

- Di approvare l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra il Comunqe l' Unione dei Comuni

"Madonie";

- Di dare atto che il Responsabile del Servizio sarà nominato con prowedimento del Presidente pro tempore

dell'Unione dei Comuni "Madonie";

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

II



" Conferimento all'Unione dei Comuni "Madonie" della funzione di Protezione Civile. Approvazione
schema di convenzione per il conferimento di funzioni, compiti e attività di protezione civile".

PARERI

Aisensi dell'art.53.comma l.dellaleggen. l42l1990.recepitodallaL.R.n.4819i, neltestomodificato
dall'art. 12 della I-. R. n" 30/2000 sì esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Alimena, li2610ll20l7

I Responsabi

Dott

Ai sensi e per gli effetti del 1o conìma dell'art. 53 della legge 08/0611990, n. 142, recepito dalla L.R.
llll2l199l, n. 48, nel testo modificato dall'art.l2 della L.R. n. 3012000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Alimena ,li2610112017

Il Responsabile dell' e Finanziaria

Russo
0

Amministrativa



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to G. Ippolito

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

. IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa L. Bausone

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la dttratadi giorni 15

Dal al
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo
ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMLNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CBRTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 09.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della

L.R. n. 44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dallapubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 09.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALEAlimena,


