COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74
del 29/12/2016
OGGETTO:
Esame e trattazione problematica inerente il mantenimento
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Menfi.
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore 18,15,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica urgente, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri
Presente
SI
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
SI
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
SI
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
SI
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
NO
MARINO Roberto
NO
PORTOLANO Baldassare
SI
ROSALIA Antonino
SI
VALENTI Francesco
SI
VIOLA Fabrizio
SI
VIOLA Gaspare
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e l’ Assessore: Morreale Paolo;
Assume la presidenza l’Avv.Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 13 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino,Aquilino, Mangiaracina
Giuseppe, nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Comunica che riguardo il presente argomento ci sono delle novità sostanziali rispetto all’ultima
seduta consiliare ed invita il Sindaco a relazionare.
- Rientra in aula il consigliere Marino Roberto, presenti n. 14 consiglieri. –
-Sindaco:
Riferisce di aver ricevuto in data 15/12/2016 da parte del Sindaco di Menfi una nota e
ne dà lettura, con la quale vengono fugati i dubbi espressi nella precedente seduta circa la
cessazione dell’efficacia della precedente convenzione.
Fa presente di aver presentato le sue
perplessità di fronte all’ultima convenzione inviata dal comune di Menfi che prevede la
compartecipazione soltanto di due Comuni S.Margherita di Belice e Menfi e la conseguente
suddivisione delle spese, con aumento dei costi a carico del nostro bilancio; due giorni fa si è
svolto un incontro con il Sindaco di Menfi, cui ha partecipato il Sindaco di Montevago che ha
manifestato la volontà di rivedere la precedente posizione riguardo la problematica, precisando
che la loro compartecipazione deve essere riferita al numero degli abitanti. Da parte sua ha
manifestato la volontà del nostro comune di non tirarsi indietro a condizione però che rimangano
immutati i parametri economici, in quanto il Comune di Menfi si farebbe carico della quota di spesa
a carico di Sambuca.
Auspica che il consiglio comunale condivida questo suo indirizzo.
Comunica, inoltre, che si è in attesa di un chiarimento ad una richiesta di parere formulato dal
Comune di Menfi al Presidente del Tribunale circa la possibilità di assegnare all’Ufficio di Giudice
di Pace anche il personale precario.
Ribadisce, pertanto, che se il Consiglio è d’accordo può
essere deliberato un atto di indirizzo per la stipula di una convenzione con le medesime condizioni
economiche di compartecipazione previste dalla precedente;
- Interviene il consigliere Viola Gaspare:
Condivide quanto riferito dal Sindaco circa il
mantenimento degli impegni assunti e da assumere, in quanto il nostro Comune si distingue anche
per quanto riguarda l’apporto concreto dato fin qui al funzionamento dell’Unione, anche dal punto
di vista finanziario, cosa che non viene messa in pratica da altri Comuni, nonostante lo Statuto
dell’Unione preveda delle penalità per i Comuni inadempienti.
Ritiene, pertanto, che la vicenda
del Giudice di Pace vada inquadrata nel contesto più generale del funzionamento dell’Unione dei
Comuni.
Ritiene che lo sviluppo economico, civile e sociale delle nostre comunità passi non
attraverso una politica campanilistica, ma di territorio, che veda nello strumento sovra comunale
dell’Unione l’Ente ideale.
Continua, sottolineando le problematiche di funzionamento inerenti
soprattutto la Giunta dell’Unione, nella quale si verifica spesso un disinteresse palese da parte di
alcuni sindaci ed auspica che il Consiglio dell’Unione assuma una posizione forte, invitando i
sindaci a fare chiarezza con se stessi.
Rimarca il comportamento dignitoso e lineare tenuto dal
nostro Comune nella vicenda del Giudice di Pace:
- Rientra in aula il consigliere Portolano Baldassare, presenti n. 15 consiglieri. - Interviene il consigliere Mangiaracina Giorgio:
Dichiara di prendere atto dell’attività
dell’A.C. che è stata molto esaustiva e praticata con perseveranza per portare avanti questo
importante ufficio sul territorio.
Condivide quanto riferito dal consigliere Viola quando parla di
razionalità, opportunità ed anche correttezza in un ambito intercomunale che coinvolge non
soltanto i rappresentanti ufficiali, ma l’intero territorio. Condivide pienamente l’impostazione di
riformulare la convenzione per rilanciare il funzionamento dell’ufficio in argomento.
Chiede
chiarimenti al Sindaco circa l’adozione di un provvedimento di revoca del personale assegnato e
sugli effetti che esso eventualmente produce;
- Sindaco:
Risponde, chiarendo che la comunicazione inoltrata al dipendente interessato è stata
formulata alla luce della cessazione degli effetti della precedente convenzione, d’altronde è stato
proprio il Comune capofila a comunicare la cessazione degli effetti della convenzione a far data dal
1° gennaio 2017.
Continua , dicendo che se il Consiglio Comunale è d’accordo si può dare
l’input al Comune capofila di predisporre una nuova convenzione mantenendo i precedenti
parametri e dopo ritornare in Consiglio comunale per una nuova approvazione e quindi riassegnare
nuovamente il personale;

- Consigliere Mangiaracina Giorgio:
Chiede chiarimenti circa il fatto se ci si trovi dinnanzi
alla cessazione o alla revoca della convenzione, dato che il Consiglio Comunale, che a suo tempo
aveva approvato la precedente, non si è espresso;
- Sindaco:
Evidenzia che se il Consiglio Comunale nella seduta precedente avesse preso atto
della cessazione dei suoi effetti, ciò avrebbe consentito di portarsi avanti, ma questo non è stato
fatto a causa di titubanze di ordine giuridico, al posto nostro l’ha fatto il Comune di Menfi, il quale
con la predetta nota ha comunicato che il 1° gennaio cesseranno gli effetti della convenzione;
- consigliere Valenti Francesco:
In qualità di Presidente della Commissione Affari Generali
riferisce che è stata esaminata e trattata la problematica e la Commissione è addivenuta alla
conclusione concorde di mantenere l’ufficio a condizione che il nostro Comune continui a
partecipare alle stesse condizioni della precedente convenzione e cioè mediante il comando presso
l’ufficio in questione di un dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato di categoria A/2;
- consigliere Ferraro Salvatore:
Chiede informazioni circa il rimborso delle spese di
compartecipazione da parte dei Comuni di Montevago e Sambuca di Sicilia.
- Sindaco:
Riferisce che il Comune capofila ha ufficialmente richiesto la corresponsione di
quanto dovuto da i due Comuni;
- Presidente:
Nel concludere la discussione fa presente che nel mese di giugno il Comune
capofila ha inviato ai comuni partecipanti il rendiconto delle spese sostenute negli ultimi esercizi
finanziari. Fa presente che si rimane in attesa di stipulare il prossimo anno la nuova convenzione
secondo le caratteristiche e le condizioni emerse nella riunione svoltasi il 27 dicembre scorso;
pertanto, se il Consiglio Comunale è d’accordo si dà mandato al sindaco di sottoscrivere la nuova
convenzione alle stesse condizioni della precedente, in caso contrario l’argomento verrà portato
nuovamente all’attenzione del Consiglio.
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in
merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l’atto di indirizzo formulato dal Sindaco per la stipula di una nuova convenzione con
le medesime condizioni economiche di compartecipazione previste dalla precedente.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fto: Dott. Roberto MARINO

IL PRESIDENTE

F.to:Avv.Francesco CIACCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il
giorno 05/01/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 09/01/2017
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il _______
10° giorno successivo alla pubblicazione
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta
alcuna richiesta
di sottoposizione a controllo.
Lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

