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';'ILSINDACO .

COMUNE DI CANICATTINI'BAGNI
Provincia-clFSiracusa·

........ , ,

lJfficiopr~pon~~te: AFFARIGENERAL!

Oggetto: "NollÌlnadel Presidente della Consulta giovanile di Caniéattini > Bagni.
" . .....;Pr~sà.d'attodella,'composizionecoìnplessiva dell'Ufficio di presidenza a

",seguito delleelezionj;dell°~lO~io12~~'
;'" - ~i:'y','~-:.<i,~.<'~i~":-': f',l.,:( '. ',,' :s·'.:<- h;r

Vistol'aì1::' 8",c(j~a 2;"dé116. Statuto della Consultà giovanile dtCanicàttlm Bagni, a mentèdel
quale '~IrPresldùzte della Consulta è nominato dal Sindaco, con propria determinazione,
ali 'interno ,di .una griglia formata dai cinque più votati a scrutinio segreto dai delegati aderenti
all'Assemblea della Consulta".

voti
voti

,.• voti

voti

L BELLOMIAPAOtO

2. FIC.~RAAsIA
:,,'

3. PETRUZZELLI SALVATORE

.•4: UCCELLODENISE

5.BARBANTE ETTORE

Visto e acqu,isito agli atti il verbale dell'Assemblea della COl1;sulta,n. 1 del 10-10-2012, relativo alle
operazionI elettoraÌisvoltesi in pari data, dalle quali è risùltata' eletta la seguente griglia di cinque
nominativi, còn i voti a fianco: di CiàscUnosegnati:

Ritellutopèrtantoèli'~sercit~elà,.facbltàdi,l1ominadel'Presidente 'della' Consulta, individuando lo
'nel del~gato che ha riportato il maggior I1umero di voti nella suddetta griglia, e precisamente Bel-
lomia'Pàolo.

C.>iÌsidCrato inoltre che, ai sensi del citato art. 8 dello~tatuto, commi 3 e'il, "fl Vice Presidente è
coluri! quale, non essendo stato nominatoPresidente,,~aottenuto'il1rlaggiornumero di voti. Colo-
ro che'" detratti il Presidente e il Vice Presidente':~ha.nfz()for,!U;llolagrigliadei cinque più votati,
vanno a ricoprire la carica dei tre componenti ci~ll"UjJléiqdi Pr~sillenzà":

Ritenuto doversi formalizzare anche tali u1teriori\ariche,anc~rché non discendenti dal proprio di-
retto potere di nomina. ' . . o
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c.> '. ". .' ,'l(precede per età)

voti,

DETER.MIN A

1.

2.
3:
4.
5,

,,o .'-.

Prendere atto che, nellerelativeelezioniten.ute~ii.ndata 1-10-2012 (verbale n..1 in pari data),
l 'Assemblea della Consulta giovanile ha el~tto' là seguèntegriglia di cinque nominativi cheandran-
no a ricoprire le òariche dell'ufficiÒdiPresidenza: ' ,

Presidente

, , .••' .. Componente

Componente

Critilponente

'l .•.BEfLOMi1\. PAOLO

2.FICARAASIA

'.'):'PEfR1-J:Z~~LLI SALVATORE
,"- "

. 4. "UCCELLO DENISE

5. Bili'ANTE ETTORE
~--'\~.::~/:~:"",,' ',;

,- ,,~;

---;"--"'-'---~~:;~.~-;~'~~:;;:~~~'~-'~,,;;~-------~-~~-~.... " -,

Il presente.proyveqimento sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul. sito Internet istitu-
zionale. '......... ',' .., ' ,.'.

. ,

N~mi~~~ePresidente ,della Consulta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto della Consulta, il
delegato' cl1ehariportato il maggior numero di voti nella: suddetta 'griglia; è prèdsamenteBeìlomià
Pòalo,eon voti' 9. ' " .

,. - - '-'.' '-\ .'- <-""-' . ,

lJ~r~~~~; aisenSi,d~i s"ceessiri ~~ìnmi3.e 4 ~el citalQ .art. 8:.
• che ilVicéP~esidenteciella consuit~giovanile\è'il delegato che, non essendo nominato Presi-

dente,hariportatoil maggior numero di voti,epr~cisamenteFicara Asia, con voti 6;
• ch'egli altridèlegati di,cuia.Ìhumeri 3,4 e 5 'della suddetta 'griglia dei più'voiatiricoprono la ca-

rica dei trecomponenti.dell'Uffieio di Presidenza .., '~ '- - -. , . . .. ' -. " .- '".,:" .

,Evi4enzi~r:~,pertap.to,che l 'Uffi~iò <lirre~;idènza<iena CC)llsultagioVfUÙledi Canicattini Bagni ri-
sùltae~sìcÒrripo'st():" .,.,' ".. ' ..., .. ,.. , . '.. ., ." '.

Copia del presen.teprovvedimento sarà trasmessa - a cura del capo del primo settore - al ne-
o-p.resi<lènted.~llaCon~uJta, perla comunicazioll.e,aicom. p..onenti ,no...1l1inath
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