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OGGETTO: Recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni " RE.AL

IMERA' fra i Comuni di Alimena e Resuttano.

L'anno duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Gennaio alle ore 19100 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 e22 del vigente Statuto comunale)
giusto ar,niso de|26.01.2017, prot. 557, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI 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 Isnazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore x
SCAI{CARBLLO Fabio x

TOTALE 11 1

Assegnati: 12 Presenti: 11

In carica: 12 Assenti: 1

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: I1 Sindaco Alvise Stracci, l'Assessore Tedesco e Ippolito



Verbale di seduta consiliare del27 gennaio 2017, ore 19,00 - 3" Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

da letfura della proposta di cui al punto n. 3 dell'odierno O.d.G. a firma del Sindaco avente ad oggetto: "Recesso
unilaterale dall'Unione dei Comuni « RE.AL IMBRA' fra i Comuni di Alimena e Resuttano", e subito
dopo apre la discussione. Chiede se è il caso di passare ai voti dato che la discussione è già stata affrontata in
precedenti sedute, a cui segue la condivisione dell'Aula.

D'Amico: "Rimangono i bei ricordi dell'Unione, i frutti non colti adesso ma in passato è stata costituita con
l'obbiettivo di migliorare i servizi resi in forma associativa. Oggi sciogliere un'Unione al buio per aderire ad

un'Unione così ampia tenuto conto del numero degli aderenti, pone la necessità di una riflessione. Noi siamo
contrari allo scioglimento".

Si riportano come di seguito le dichiarazioni già inserite nei verbali precedenti da parte del Presidente L. Bausone,
e dei consiglieri Curione, D'Amico e Cipriano:
D'Amico esprime la propria contrarielà in ordine al recesso dall'Unione con il Comune di Resuttano
evidenziando dubbi sulla funzionalità e sull'efficienza dei servizi alf interno di una nuova più vasta Unione di
Comuni : "La mia idea dell'Unione era quella che avevamo tutti in passato. Qualcuno ha cercato di giocare con le
nostre menti. Noi in passato abbiamo scelto di orientarci con l'Unione a due. Tale scelta in passato ha ottenuto
buoni frutti per la nostra collettivita. Di recente ho parlato con diversi Sindaci e ho visto che sono tutti scettici
nell'appartenere ad un'Unione allargata, tanto che non hanno ancora sciolto le attuali Unioni. La invito, Sindaco,
a valutare con attenzione la scelta del recesso e ad approfondire la questione".

Presidente: "Sono sempre stata contraria ad aderire ad un'Unione. Infatti in otto anni non abbiamo avuto riscontri
favorevoli. Ribadisco la mia posizione di conkarietà al mantenimento dell'Unione."

Cipriano: "Non ho mai visto risultati, I'Unione non è mai decollata. Ci sono soltanto le spese, non benefici. Si

dichiara favorevole allo scioglimento."

Curione si esprime in senso favorevole al recesso dall'Unione con il Comune di Resuttano tenuto conto della
scarsa funzionalità che essa ha avuto e del mancato riscontro di effettivi benefici per la collettività : "Allora è nata
con l'aspettativa dei servizi. Non si tratta soltanto di un problema di Alimena, ma di tutti i Comuni in Unione. Le
Unioni sono decollate al Nord Italia perché hanno consorziato servizi. Nel nostro caso, le Unioni sono nate in
modo sbagliato. I pochi servizi resi dall'Unione funzionano con il finanziamento dei Comuni. Basterà dunque, per
esempio, che il Comune di Alimena frnanzi individualmente il servizio di assistenza sociale evitando di ricorrere
al trasferimento delle somme all'Unione. Ritengo che dal recesso possiamo avere soltanto un risparmio."

Indi, 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: 1 1

Favorevoli: 7 Contrari: 4 (D'Amico, S. Bausone, Macaluso e Scancarello) Astenuti: 0

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 dal Responsabile dell'Area Amministrativa e
dal Responsabile dell' Ar ea F inanziaria;
VISTA la Delibera di C.C. n. 51 del 30.12.2016 ad oggetto "Recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni "
RE.AL IMERA" fra i Comuni di Alimena e Resuttano" con la quale la proposta di recesso dall'Unione
Re.Al.Imera non è stata approvata per il mancato raggiungimento del quorum richiesto dall'art. 4, co.l, del
vigente Statuto dell'Unione;
VISTO il verbale di Consiglio Comunale n, 5 del 25.01.2017, da cui risultano le dichiarazioni dei consiglieri
presenti D'Amico e Cipriano coerentemente con quanto dagli stessi precedentemente espresso, nonché
l'impossibilità di sottoporre l'argomento del recesso a votazione per la manc anza del quorum prescritto dall'art. 4,
co. 1, dello Statuto dell'Unione;
VISTO l'esito della votazione come sopra riportato;
SENTITA la discussione svoltasi in aula:



UDITA la proclamazione del Presidente;
VISTO il D. Lgv. n.267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Unione ;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Delibera

Di Approvare 1'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Recedere unilateralmente dall'Unione dei Comuni di Alimena e Resuttano " Re. Al Imera " costituita
giusta atto costitutivo stipulato in data 2810812008;

I)are atto che il recesso avrà decorrenza immediata ad esclusione dei servizi in corso e per la durata per
gli stessi prevista;

Notificare la deliberazione al Comune di Resuttano.

Indi, il 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: 1 1

Favorevoli: 7 Contrari: 4 (D'Amico, S. Bausone, Macaluso e Scancarello) Astenuti: 0

Dichiara

L' immediata esecutività della presente deliberazione.



OGGETTO: Recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni " RE.AL IMERA" fra i Comuni di
Alimena e Resuttano.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:
- con atto consiliare n.27 det2710812008, esecutivo ai sensi di legge, questo Comune ha proweduto ad

approvare l'atto costitutivo e lo Statuto della Unione dei Comuni Alimena e Resuttano denominata
..RE. AL IMERA " ;

- con atto consiliare n. 17 del 2510812008, il Comune di Resuttano ha anch' esso proweduto alla
approvazione dei succitati atti;

- in data28l08/2008 fra i legali rappresentanti degli Enti è stato stipulato l'atto costitutivo della suddetta
Unione;

CONSIDERATO che nello Statuto dell'Unione, all'art. 4 comma 1 è previsto '. ooCiascun Comune
dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto
costitutivo, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Gli
effetti del recesso decorreranno dall'eserciziofinanziario successivo alla comunicazione del recesso stesso,
che, comunque, deve awenire entro il 30 Giugno. "
RILEVATO :

- Che è volontà del Comune di Alimena awalersi della facoltà di recesso anticipato, ai sensi e per gli
effetti del citato art.4 dello Statuto, recedendo dall'Unione apartire dal 1 gennaio 2017, in quanto il
Comune di Alimena intende aderire ad altra unione e, precisamente, all'Unione Madonie nell'ambito
della Strategia SNAI;

- Che a tal fine si è proweduto a notificare tale intendimento al Sindaco del Comune di Resuttano,
giusta la nota prot. n. 8956 del 2111212016, onde determinare concordemente l'efficacia del recesso
dall'Unione a partire dal 1 gennaio 2017, daformalizzarsi con apposita analoga deliberazione da
adottarsi da quel Consiglio Comunale ;

- Che la proposta di recesso è stata soffoposta all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del
30112 u.s. ;

- Che la proposta non è stata approvata a causa del mancato raggiungimento del voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per come previsto dall'art. 4 dello Statuto
dell'Unione;

RIBADITA la volontà del Comune di Alimena di avvalersi della facoltà di recesso anticipato dall'Unione,
per come indicato nella citata nota prot. n. 8956 del 2111212016 trasmessa al Sindaco del Comune di
Resuttano;
VISTA la deliberazione consiliare n. 5l del30l1212016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'aft. 4 dello Statuto dell'Unione, la deliberazione di recesso deve essere
adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
YISTI, inoltre:

- ilD. Lgv. n. 26712000;
- lo Statuto dell'Unione;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

1)

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:

RICEDERE unilateralmente dall'Unione dei Comuni di Alimena e Resuttano " Re. Al Imera "
costituita giusta atto costitutivo stipulato in data 2810812008;

DAREATTocheilrecessoavràdecorrenzadalladatadel-;2)

3)

4)

DICHIARARB la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di prov

NOTIFICARE la deliberazione al Comune di Resuttano.



PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 , della legge n. 14211990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato
dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Alimena, lì 19 gennaio2017
Il Funzionario

Ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 53 della legge 08/0611990, n. 142, recepito dalla L.R.
1111211991, n.48, nel testo modificato dall'art.12 della L.R. n.3012000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Alimena, lì 19 gennaio20lT

Il Responsabile dell' ica e Finanziaria
Russo



IL CONSIGLIERE
ANZIANO

F.to S. Bausone

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa L. Bausone

IL SEGRETAzuO
COMUNALE

F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIYITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 27.01.2017 ai sensi dell'art. 12 della

L.R. n. 44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarataimmediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 27.01.2017

IL SEGRETAzuO COMI-}NALE
F.to L. Maniscalco

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

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE


