
 

Verbale n. 25 del 05/10/2017: Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di 

Segreteria Comunale tra i Comuni di Camporotondo Etneo e Melilli. 

 

L’Ass.re Distefano espone che questa Convenzione ci dà la possibilità di avere la D.ssa Torella per 

tre volte a settimana e di risparmiare sulle spese del personale e ricorda che l’anno scorso si è sforato 

un parametro delle spese del personale. 

L’Ente, i soldi che risparmia li destina ad altri servizi. 

 

Il Cons. Arena chiede ai Consiglieri del Gruppo di minoranza che se vogliamo che il Segretario sia 

tutti i giorni al Comune di Camporotondo Etneo, significa che non conoscere il Bilancio e significa 

fare sforare le spese del personale. Chiede se vogliono questo. 

 

Il Cons. Saporito fa presente solo che non vogliamo questo, non vogliamo sforare le spese del 

personale, si fa solo presente che sarebbe bello avere il Segretario a tempo pieno. Ribadisce a nome 

di tutto il Gruppo di Minoranza il voto contrario alla Convenzione perché Melilli è un Comune fuori 

provincia e perché fare il Segretario in un Comune come Melilli, che è un Comune più grande, è più 

impegnativo. 

 

Il Segretario fa presente che all’ordine del giorno non c’è una proposta che riguarda il Segretario 

bensì la Convenzione di Segreteria e che al momento chi sarà il Segretario di questa convenzione non 

si sa. 

 

Il Vice Sindaco ringrazia la D.ssa Torella Loredana per il lavoro svolto e ricorda che, per un anno, la 

Dott.ssa ha avuto oltre a Ragalna e Camporotondo Etneo anche il Comune di Scordia e che nessuno 

se ne è accorto. 

 

Il Cons. Calì fa una dichiarazione di voto e preannuncia il voto favorevole perché così  il Segretario, 

durante la settimana, sarà presente nel nostro Comune un giorno in più. 

  

Si passa alla votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

 

Favorevoli: 09 (nove): 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Alecci G., Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno 

e Zappalà; 

 

-  Contrari: n. 04 (quattro): 

- Consiglieri di minoranza: Saporito, Finocchiaro, La Rosa e Petrina. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Approvazione 

Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di 

Camporotondo Etneo e Melilli. 

 

Si vota sulla immediata esecutività 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

 

Favorevoli: 09 (nove): 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Alecci G., Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno 

e Zappalà; 

 

-  Contrari: n. 04 (quattro): 

- Consiglieri di minoranza: Saporito, Finocchiaro, La Rosa e Petrina. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 

Il Cons. Bruno S., chiede perché il Gruppo di minoranza vota contrario. 

 

Il Cons. Petrina fa rilevare che non è suo diritto fare questa domanda. 


