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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 Del Registro – Anno 2016 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE   REGOLAMENTO  DEL  CENTRO  STUDI  E  RICERCHE 

'FRANCESCO CUPANI' - PROVVEDIMENTI          

 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 21:30 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta PRESENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Pestimonaco Davide ASSENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio PRESENTE 

Percacciolo Armando ASSENTE 

Raffiti Andrea ASSENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo ASSENTE 

  

  

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.   8 

ASSENTI     N.   4 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti: il Sindaco, il Vice-Sindaco e l’assessore Scarcina 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 33 DEL 22.01.2016 

 
PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA                                              

 
 

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO               

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO  DEL  CENTRO  STUDI  E  RICERCHE 

'FRANCESCO CUPANI' - PROVVEDIMENTI          

 

 

      Premesso che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del  30/11/1998 è stato istituito, presso i 

locali del Palazzo Cupani, il “Centro Studi e Ricerche Botanico Francesco Cupani” ed 

approvato il relativo regolamento; 

 

• con successiva deliberazione consiliare n.03 del 23/03/2004 il citato regolamento veniva 

modificato; 

 

Considerato che risulta necessario aggiornare il regolamento già approvato in modo da dotare 

la predetta Istituzione comunale di un impianto organico di norme che consentano la 

realizzazione degli interessi specifici e delle attività ad esso connesse; 

 

Preso atto che la specifica missione del Centro Studi è quella di garantire la promozione e la 

salvaguardia dello sviluppo socio-culturale, valorizzando altresì il patrimonio culturale del 

territorio dei Nebrodi e delle sue peculiarità territoriali; 

 

Rilevato che tra le altre finalità il Centro Studi si propone di promuovere e sviluppare studi e 

iniziative in campo scientifico, economico, giuridico, artistico e culturale in genere; 

 

Ritenuto pertanto dover procedere a snellire, semplificare e rendere maggiormente trasparente 

l’azione del Centro, fissando finalità, funzione, compiti, attività, diritti e doveri, definendo 

l’ordinamento, assetto finanziario organizzazione e stabilendo principi e norme di gestione 

amministrativa e patrimoniale di erogazione dei servizi pubblici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/16 con la quale è stato approvato il 

relativo  schema di riferimento;  

 

Visto lo schema di regolamento allegato che si compone di n. 10 articoli e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

     Acquisito il parere da parte dell’Organo di Revisione contabile n. 02 in data 27/01/2016 
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    Visti : 

• l’O.EE.LL. vigente nella R.S.; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• la L.R. 48/91 e s.m.i.; 

• i sottoelencati pareri espressi ai sensi della L.R. 30/2000; 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole       
Mirto,  25/01/2016   

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA                                             
 F.to Dott.ssa ROSANGELA RAPPAZZO   

 

 

 

 

PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

Per le motivazioni espresse in premessa  che si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di approvare  il Regolamento relativo all’istituzione “Centro Studi e Ricerche Botanico 

Francesco Cupani” contenente le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento 

composto da n. 10 articoli si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale . 

 
 

 IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott.ssa Rosangela Rappazzo 

 

IL PROPONENTE 

IL VICE-SINDACO 

 F.to Dr. Luigi Ialuna 
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VERBALE DELLA SEDUTA 

 
Il Presidente costata la presenza del numero legale  dà lettura della proposta e dichiara aperta la 

discussione sul punto. 

Interviene il Vice- Sindaco, dott. Luigi Ialuna, che relaziona sulle novità  apportate, tese a riportare 

tutte le Istituzioni nell’ambito della logica dell’Amministrazione comunale. 

Constatata l’assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali, si passa alla votazione. 

Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI E VOTANTI   8 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la lettura della  proposta da parte del presidente; 

PRESO ATTO dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del 

Presidente 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
            F.to CALDERARO CONCETTA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 29.01.2016, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.01.2016. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.01.2016; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì 28/01/2016 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


