
Deliberaz ione n. _1 _ _ _ _ _ 

COPIA de l 28/01/2015 

ALpD 
Settore _ ___ _ _ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: 	Es ame preliminare della sussi stenza degli estremi della necessità e della 

urgenza della convocazione. 

L'anno duemila quindici addi ventotto del mese di g ennaio alle 

ore 19 ,00 e seguen.ti , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a seguito 

di invito diramalo dal Preside nte del Consiglio, a mente dell'an. 20 della L-r. 7/92, su I!J propria 

detenn inazione D richiesta del Si.ndaco D dom anda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, 

si è riunito il Consiglio Comunale LO seduta ~~urgente di _ _ _ _ ___ _ _ ______ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri : 

N. 
O,d CONSIGLIERl p a 

N 
Ord CONSIGLlERl p a 

1 ) MAN CUSO FUOCO Antonino X I I) MANCUSO Antonio x 
2) VEGA Salvatore x 12) LA GIGLIA Francesco x 
3) GIACOBBE Filippo x 13) AMORUSO Cannelo x 
4) FARlNELLA Andrea . X 14) TOMASI Vineenza x , 
5) DI COSTA Maria X 15) TROVATO Grazia X 

6) LIZZO Cannelo X 16) PIDON E Salvatore X 

7) BONFIGLIO Domenico x 17) LODI CO Michele X 

8) BRUNO Fabrizio X 18) GIULIO Lorenzo X 

9) CASTELLO Giuseppe Mario X 19) CONSENT rNO Giacomo X 

lO) DI PASQUALE Mario X 20) D 'AllO Michele X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r~a_ _ ZI NGA!.E d_o_t t.__ a_Mar_a __ _ _ _ _ _ _ . s_s_ _ _ ____ _ 

assume la Presidenza il Sig.ra DI COSTA dott.ssa Mari a 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione de ll' argom ento di cui all'ogget10, iscritto 

al Nr. l dell 'ordine del g iorno. 

Pal1ecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli 
assessori Sigg. _ _____ _ _ _____ ____ ______________ ___ 

Si da arto che ai sensi de ll'art . 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 
cons igli e ri AMORUSO - CASTELLO e VEGA c::::::=:> 

http:seguen.ti


Il Presidente inviUi il Consigli o Comunale a passare alla trattazione del punto l) 
all'ordine del giorno, riguardante l' esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla alla 
trattazione dell'argomento relativo alle varie problematiche e alle carenze del 
personale del presidio Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia. 

Nessun consigliere chiede eli intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduUi, si è avuto il seguente risulUito 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scruUitori già nominati: Consiglieri 
presenti e Votanti Nr. 11 - Voti Favorevoli Nr. 11 .- Assenti Nr. 9 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposUi di deliberazione del Dirigente del [ O Settore avente per . oggetto; 
"Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'.urgenza 
depa convocazinne"; 

,), " 

:' ,: ,
"RlSCONTRAT A.la necessità e l 'urgenza della cònvocazione; <..' .. 

. 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l O comma, della L.142/90, recepita 
con L.r. 48/9 1, come modifi caUi dal la L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
pr~sente provvedime!1tq; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazi oni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l ' Settore avente ' per 
oggetto: "Esame preliminare della sussistenza degli cstremi della necessità e 
dell'urgenza , della convocazione", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 



l 

l° SETTORE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione. 

IL DOOGENTE 

VISTA la determina Nr, 2 del 27.0L2015 di convocazione del Consiglio Comunale in 
seduta urgente per il giorno 28 Gennaio 2015 alle ore 19.00 per la trattazione dello 
argomento relativo alla grave situazione venutasi a creare presso il Presidio 

Ospedaliero "c. BasHotta" di Nicosia. 


CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza alla risoluzione di 

tale problematica; 


RITENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità necessità e dell'urgenza 

della convocazione; 


VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

,. 

PROPONE 

- Di riscontrare preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione in seduta urgente. 

http:l'Ord.EE.LL
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COMUNE Dt NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberl:jzione ~yt.c~ N° -c".""I__"_/,~el 

Proposta di deUberazÌDnè, di competenza del_.........:.-'S,ett,c.l<r<n"..f relativa ,/: /1/} . 


. PARERÉtn REGOLARITÀ' TECNicA 

ai sènsi dell'art 49 del D.Lgs 26~1200Ò, art. 12 della Lr. n.30/2000. è dell'art147 bis DLgs 
267/2000); . , 

Parère in ordine aila regolarità to"""i('".:~~"'F"_""""';'_--:_....,,.t:'--___-'-_____ 

I Settore -Nicosia, lì _~::.i---'>.;;L!'---_~ O {6 

PARERE DI REGOLARITNCbNTAB1LE 

parere in ordine alla regolarità contabile: _________~~_______ 

SI attesta I~ cop,,\2lrtura ftnanziaria d;"fI'impegno di ç:ui alla proposta in oggetto, computazione 


della spesa cil€ ' al Tit. ' Funz, _ ..__ Serv, 


del biJàncio èS~3rcil:;;io~...__. cui corrisponde in entrata il Capitolo_ .,_ 


Nicosia, lì ______- Il responsabile dell'Ufficio Finanziano 

---,-----------~" 



LE 

,. 

a per la pubblicazione. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE 


IL CONSIGLIERE ANZIANO 

~rI:: ' 
per copia confanne all'origi nale in carta li bera peruso ammini strat 

Nicosia, li +1 1"'2 l?d ;; 
ILSEGRETÀ~ENERALE 

V)\' / 
) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ) 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER T I FI C A 

che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 d icembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On·lìne del Comune per giOrni 15 consecutivi, dal giorno 

--'--1 .Lf,oèOJ./"'ediJ'---_ .L'1'-'"' "'-' , (art. I I , comma l ', L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall' art. I 27, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28/1 2/2004). 

11 Respo nsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 1991, n.44 , è divenuta 

esecu tiva il _ ______ _ 
" I 

D 
D 

decorsi di eci giomi dalla pubblicazione (art . 12, comma l °); 

a seguito d i dichiarazione di immediata esecuti vi tà; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D 

D per copia confanne all'o rigi nale in carta li bera per li SO amministrativo; 

O per copia confanne all'originale ; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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