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Oggetto: Rinvio di un’ora della seduta 

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di Dicembre alle Ore 11.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 14/12/2016 prot. n. 25377, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 
BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio □ x 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito □ x 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 
IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina □ x CAVATAIO Agostino x □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  Anselmo – Impastato - M. Maltese - Nicchi – V. Maltese  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



Alle ore 11.00, il Sig. Giuseppe Manzella, nella qualità di Presidente del Consiglio procede alla 
verifica del numero legale. Sono presenti in aula 14 consiglieri. 

Consiglieri assenti: Anselmo – Impastato – M. Maltese – V. Maltese – Nicchi - C. Palazzolo. 
Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dallo Statuto e dal 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Generale D.ssa R. Di 
Trapani. 
 

Presidente: Signori cominciamo questa seduta del Consiglio comunale in seduta 
mattutina, cominciamo con l' appello e poi via via continuiamo con l' ordine del giorno. Un 
saluto al signor Sindaco qua presente alla dottoressa Caterina Palazzolo e al nostro 
Segretario comunale e al pubblico.  
Informo i Consiglieri che da oggi  grazie alle somme stanziate dall' amministrazione e che 
il Consiglio comunale ha approvato con il bilancio, da oggi e per il prossimo anno le sedute 
del Consiglio comunale saranno registrate dal Magnetofono, questo qua servirà per evitare 
discussioni quindi io quello che vi dico è se parlate distante o con il microfono spento non 
si sente, verrà registrato dal Magnetofono chi parlerà con il microfono acceso quindi di 
conseguenza quando la Presidenza darà diritto a parlare. 
 
Consigliere Abbate: volevo capire quanto era costato il Magnetofono. 
 

Presidente: per tre anni 1700 euro e c’è in dotazione il computer e tutta l' 
apparecchiatura. 
 
Consigliere Abbate: sarebbe stato opportuno, secondo me, che il Sindaco e gli Assessori 
levavano dalla propria indennità un piccolo contributo e lo compravano. 
 
Consigliere La Fata: me se i piccioli ci sono perché dovevano comprarlo loro? 
 
Presidente: potevamo collaborare e contribuire tutti. 
 
Entra il consigliere C. Palazzolo 
Presenti in aula n. 15 consiglieri  
  
Presidente: volevo chiedere al Consiglio se facciamo un minuto di silenzio per le vittime 
del terrorismo in generale ma ieri e l' altro ieri ci sono stati due fatti gravissimi sia in 
Turchia sia in Germania con delle vittime e propongo al Consiglio comunale un minuto di 
silenzio per queste vittime innocenti per il terrorismo, grazie.  
 
 Presidente: grazie Consiglieri allora cominciamo subito con l' ordine del giorno della 
convocazione del Consiglio comunale odierno e dopo la nomina scrutatori ci saranno 10 
debiti. 
 
Si allontanano i Consiglieri:  Biundo, M. Palazzolo, Abbate, Catalano, Di Maggio e C. 
Palazzolo. 
 
Il Presidente, verificato l’insussistenza del numero legale, per la presenza in aula di n. 9 
consiglieri, rinvia la seduta di un’ora.  
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 

Il PRESIDENTE  

         F.to   G. Manzella 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to  L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


