UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee
PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 12.02.2020
L'anno 2020, addì Dodici del mese di Febbraio, alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del Comune di
Salaparuta, si è riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni “VALLE DEL BELICE”, a norma di
legge in seduta ordinaria, giusta convocazione del Presidente del Consiglio, di cui al prot. n. 46/2020
Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Letizia Interrante.
Per la Giunta è presente l’assessore Drago, Sindaco di Salaparuta.
Per gli uffici risulta presente il Responsabile del Settore Amministrativo. Dr. Battaglia Giuseppe
All’appello nominale, chiamato alle ore 11,10 dal Segretario comunale, risultano rispettivamente
assenti e presenti i seguenti
CONSIGLIERI DELL’UNIONE
BARBIERA FRANCESCA
FALCETTA BENEDETTO
CORRENTE GIANNETTO SANTO
CROCCHIOLO ANNA MARIA
DI GIROLAMO NICOLO'
PACE VINCENZO
PACE VITALBA
BIONDO GRAZIELLA
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DI GIROLAMO LUIGI
DI LEONARDO FEDERICA
CRAPA GAETANO
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI
IPPOLITO SALVATORE
VARVARO ANNA MARIA
LICALSI ADELE ELEONORA
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Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 6 .
Accertata la sussistenza del numero legale, si apre la seduta.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio dell’Unione, Crocchiolo Anna Maria

Si pass alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Nomina scrutatori”.
Il PRESIDENTE propone di nominare scrutatori per la seduta odierna i consiglieri BARBIERA e LO
PIANO RAMETTA
Il PRESIDENTE indice la votazione.
Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato unanime.
Presenti: 9;
Votanti: 9;
Favorevoli: 9.
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Prima di procedere con i successivi ordini del giorno, il SINDACO DRAGO comunica che aveva
assicurato la sua presenza in rappresentanza della Giunta dell’Unione, ma per impegni istituzionali
deve allontanarsi dalla seduta.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Approvazione verbali sedute precedenti”.

Su richiesta dei consiglieri, il PRESIDENTE dà per letto il processo verbale della seduta del
31.01.2020, allegato allo proposta; successivamente apre la discussione.
Non essendoci richieste di intervento, Il PRESIDENTE indice la votazione per il verbale della
seduta del 31.01.2020
Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato unanime.
Presenti:9 ;
Votanti: 9 ;
Favorevoli:9 .
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’”.

Si passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Mozione: :"BLSD - Primo soccorso pediatrico”.
Il PRESIDENTE invita il proponente a dare lettura della mozione.
Il consigliere LO PIANO RAMETTA dà lettura della mozione proposta e successivamente spiega le
motivazioni a supporto di tale iniziativa e l’importanza della formazione del personale assegnato agli
asili nido, scuole di infanzia, precisando di aver parlato con il Responsabile del settore amministrativo
Dott. Battaglia per l’eventuale programma di formazione del personale da elaborare nella prossima
annualità.
Il consigliere CORRENTE GIANNETTO concorda con l’iniziativa precisando che tale proposta era
stata presentata al Consiglio comunale di Partanna, in cui si è chiarito che occorreva trattarlo in seno
all’Unione essendo demandato all’Unione la formazione del personale.
Nell’ambito della discussione tutti i consiglieri esprimono condivisione per tale iniziativa
Non essendoci più richieste di intervento, il PRESIDENTE
votazione.

chiude la discussione ed indice la

Eseguita la votazione per alzata di mano, si registra il seguente risultato unanime espresso dai
consiglieri presenti e votanti:
presenti: 9;
votanti: 9;
favorevoli: 9.
Il PRESIDENTE dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’”.
.
Il PRESIDENTE, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle 11.30.

