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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
  

 Delibera dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. 

03/12/1991 n°. 44. 
  

 Delibera divenuta esecutiva il giorno _____________, ai sensi dell’art. 12, comma 

1, della L.R. 03/12/1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall’inizio della 

Pubblicazione. 

 

 

Ispica, lì 24/12/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.TO: B. BUSCEMA   
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Ispica, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
 

      

 

 

 

 

 

 

      

CITTÀ DI ISPICA  

 

 ORIGINALE 

 COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°. 67 R.V. Seduta del 23 DICEMBRE 2015 
 

OGGETTO: Delibere di G.M. n. 78 del 7/12/2015 e n. 83 del 15/12/2015 –Adozione 
nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale “Luigi Capuana” - Proposta per il 
Consiglio Comunale. 

  L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTITRE’ del mese di DICEMBRE alle ore 9.17 in Ispica, 

nella Casa Comunale. 

          Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

Ordinaria di  1^ Convocazione, in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Sig. Roccuzzo Giuseppe,  
con l’assistenza di me B. BUSCEMA  Segretario Generale. 

                       All’appello risultano: 

    PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1   Roccuzzo Giuseppe   11   Denaro Carmelo   
2   Arena Serafino      12   Leontini Gerry     
3   Gambuzza Giovanni      13   Muraglie Giovanni   
4   Barone Giuseppe   14   Pluchinotta Giuseppe   
5   Rosa Stefania   15   Genovese Gianluca   
6   Stornello Giovanni   16   Marina Francesca   
7   Pisani Rodolfo   17   Oddo Carmelo   
8   Sudano Angelina   18   Santoro Gaetano   
9   Corallo Giuseppe   19   Spataro Massimo   
10   Sessa Matilde   20   Quarrella Giuseppe   

  TOTALE 14 6 
 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 

23/12/2000 n°. 30: 
 

      Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì  15/12/2015 F.to: DOTT.SSA M. CHIARA STORNELLO___ 
 

      Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì   15/12/2015 F.to: RAG. MARIA BLANDIZZI_ 
 

      Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ispica lì                                                

 
 

 

Timbro 



 
 
 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all’o.d.g.: “Delibere      
di G.M. n. 78 del 7/12/2015 e n. 83 del 15/12/2015 –Adozione nuovo 
Regolamento della Biblioteca Comunale “Luigi Capuana” -          
Proposta per il Consiglio Comunale” e conferisce la parola        

all’Assessore Gianì, per relazionare in merito. 

L’Assessore Gianì asserisce che questo regolamento nasce dalle nuove 

direttive emanate dalla Soprintendenza che ha avviato anche una serie di 

incontri fra i rappresentanti di tutti Comuni per adeguare i regolamenti 

esistenti o fornirli ex-novo a quegli Enti che ne erano ancora privi. Il 

regolamento precedente era minimale e vecchio, risaliva al 1985. Il         

nuovo regolamento è il frutto di questi incontri. Si arricchisce soprattutto 

nelle disposizioni riguardanti i nuovi strumenti multimediali e la 

consultazione del patrimonio del fondo antico. Nel resto sono state     

apportate modifiche solo all’art. 3, punto 3, dove si stabilisce che il 

Responsabile potrà essere un dipendente di categoria C, al quale        

potranno essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di 

appartenenza e quelle professionalmente equipollenti. Questa aggiunta si       

è resa necessaria perché il Direttore Responsabile della Biblioteca      

dovrebbe essere di cat. D, che attualmente non esiste nella pianta       

organica, per cui è sembrato opportuno fare questa puntualizzazione. Per      

il resto afferma che si tratta di un regolamento che mira ad incentivare 

l’attività della biblioteca comunale e a fornirla di strumentazioni più 

moderne.  
Si dà atto che durante l’intervento dell’Assessore Gianì, rientra in      
aula il Consigliere Muraglie: presenti 15. 
Interviene il Presidente informa il Consiglio che è stato presentato un 

emendamento e pertanto, al fine di acquisire il parere del Capo Settore 

responsabile, propone 10 minuti di sospensione.  

Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai      

15 Consiglieri presenti e votanti. 

Alle 10.15 la seduta è sospesa. 

 

________ 

 
Alla ripresa dei lavori, alle ore 11.35, risultano presenti n. 16         

Consiglieri (Roccuzzo, Arena, Gambuzza, Rosa, Stornello, Pisani,      

Sudano, Corallo, Sessa, Denaro, Muraglie, Pluchinotta, Genovese,      

Marina, Santoro, Quarrella) ed assenti n. 4 (Barone, Leontini, Oddo e 

Spataro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che per l’Amministrazione sono presenti in aula il Sindaco, 

l’Assessore Gianì, l’Assessore Corallo e l’Assessore Distefano. 

Il Presidente comunica che l’emendamento riporta i parerei favorevoli        

di regolarità tecnica e contabile. 

Interviene il Consigliere Stornello il quale afferma di ritenere giusto        

che la Biblioteca comunale che è intitolata a Luigi Capuana di cui ricorre      

il centenario della morte, vada pensata, affrontata e gestita come un        

luogo della cultura, non può essere assimilata a un ufficio comunale 

qualsiasi. Per questo motivo ha emendato il regolamento che si va ad 

approvare, che ha trovato molto esaustivo per quanto riguarda la parte 

tecnica perché concepito da un dialogo tra Soprintendenza e Comuni,      

quindi c’è già un impianto tecnico molto forte. Lo spirito che ha animato     

gli emendamenti riguarda una maggiore fonte di informazioni, di 

comunicazione sfruttando i servizi digitali attraverso i quali cercare di     

aprire la biblioteca comunale ai giovani. C’è il problema delle barriere 

architettoniche, la biblioteca deve essere un luogo accessibile, aperto non 

solo da un punto di vista fisico ma anche dal punto di vista di approccio 

culturale. Quindi il tema dell’interculturalità deve essere un aspetto      

sancito dal regolamento. Una cosa interessante riguarda la selezione del 

personale. La figura del coordinatore è opportuno che la si scelga     

riferendosi alle normative in vigore. Conclude ringraziando il Segretario 

Generale e gli uffici che sono stati molto impegnati.  

Il Consigliere Arena chiede se l’emendamento comporta un impegno di 

spesa. 

Il Presidente precisa che l’emendamento è corredato dei pareri di     

regolarità tecnica e contabile. 
Il Consigliere Gambuzza chiede chiarimenti in merito        

all’emendamento, visto che non riesce a leggerlo chiaramente. 

Il Consigliere Genovese afferma che il potenziamento della Biblioteca 

Comunale, era un punto del programma del Movimento 5 Stelle, così       

come il recupero e potenziamento dell’archivio storico, quindi apprezza 

l’intervento della Soprintendenza che adegua questo regolamento e     

potenzia di fatto i servizi offerti dalla Biblioteca. Accoglie pure con       

favore l’emendamento presentato dal Consigliere Stornello che apporta    

delle migliorie; segnaliamo poi che all’art. 1 comma 5 lettera o, al posto       

di banner sarebbe stato  più indicato pagina web perché le risorse che si 

intendono pubblicare in un banner difficilmente possono essere inserite. 

Precisa che gli avrebbe fatto piacere apporre la sua firma in questo 

emendamento se  fosse stato comunicato in tempo; annuncia il suo voto 

favorevole all’emendamento presentato dal Consigliere Stornello.  
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il 

Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con        

n. 14 voti favorevoli (Roccuzzo, Arena, Gambuzza, Rosa, Stornello,      

Pisani, Sudano, Corallo, Sessa, Denaro, Muraglie, Pluchinotta, Genovese       

e Marina) e n. 2 astenuti (Quarrella e Santoro). 

Subito dopo il Presidente pone in votazione il punto n. 2 posto all’o.d.g.: 

“Delibere di G.M. n. 78 del 7/12/2015 e n. 83 del 15/12/2015 –      
Adozione nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale “Luigi 
Capuana” - Proposta per il Consiglio Comunale”, così come        

emendato, che viene approvato con n. 15 voti favorevoli (Roccuzzo, 

Arena, Gambuzza, Rosa, Stornello, Pisani, Sudano, Corallo, Sessa,      

Denaro, Muraglie, Pluchinotta, Genovese, Marina e Quarrella) e n. 1 

astenuto (Santoro). 

Successivamente il Presidente propone l’immediata esecutività dell’atto,      

al fine del rispetto della scadenza del 31/12/2015. 

Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai      

16 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 
 

____________ 

 
 
Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati        

nella registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a 

disposizione dei sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere 

copia su supporto informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le delibere di Giunta Municipale n. 78 del 7/12/2015 e n. 83 del 

15/12/2015; 

 

Visti i verbali della I^ Commissione Consiliare, trasmessi in data 

15/12/2015, prot. n. 0035699/C_e366 ed il 21/12/2015, prot. n. 

0036317/C_e366;  

 

Visto l’emendamento presentato da un Consigliere Comunale; 

 

Sentiti gli interventi in aula; 

 

Visto l’esito delle eseguite votazioni, accertate e proclamate dal      

Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’emendamento a firma di un Consigliere        

Comunale; 

 

2) Di approvare il punto n. 2 posto all’o.d.g., così come emendato, 

avente ad oggetto: Delibere di G.M. n. 78 del 7/12/2015 e n. 83      
del 15/12/2015 –Adozione nuovo Regolamento della Biblioteca 
Comunale “Luigi Capuana” - Proposta per il Consiglio 
Comunale. 

 

Successivamente,  

con separata votazione, 

 

D E L I B E R A 
 

3) Di rendere il presente atto di esecuzione immediata, al fine del 

rispetto della scadenza del 31/12/2015. 
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