Deliberazione n. _,,3_ _ __

COPIA

del

ALlòD

28/01/2015

Settore _ __ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI EN'NA

QRIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Maz; oDe tesa ad

j

sti bdre un capitolo ad hoc nel bilancio d-i previsione

anno 2015 con_fondi provenienti dalle indenni tà d i Carica dei Consiglieri

Comunali e del Presidente del C ."C~,_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __

L'anno duemilaquindici addì
ore

_~v~ellnt~Q~t~t~Q~_ _ __ _

del mese di _---"Gi<e"o>nocaai-io"-_ _ _ __

alle

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito

19.00

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L,r. 7/92, su ~ propria
detenni nazione

D

richiesta del Sindaco

D

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta

domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

~urgente

di _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
!
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CONSIGLIERl
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9)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
FARlNELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFlGLIO
BRUNO
CASTELLO
IO) DI PASQUALE

Antonino
Salvatore
Filippo
Andrea ,
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Giuseppe Mario
Mario
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X
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20)
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CONSlGLIERl
MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO
CONSENTlNO
D'ALIO

Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazia _~
Salvatore
Michele
Lorenzo
Giacomo
Michele
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con la partecipazione del Segretario Generale
Sig. ca dott.ssa Mara Z;nga1p
assume la Presidenza il Sig. àott . Bsa Maria DI COSTA
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell' argomento di cui all' oggetto, iscritto
al Nr.

2

dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. ___ _- - - -- -- - - - - - - - - -- - - , e gli
assessori Sigg. _ -'===-_ _ _ ______ ____ ________ _______ _
Si da atto che ai senSl dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri Castello e Vega

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giorno, riguardante la mozione presentata da diversi consiglieri in data
19.12.2014 prot. Dr. 30328, con la quale si chiede al Presidente del Consiglio ed ai
consiglieri tutti di acquisiIe le singole disponibilità in seno al Consiglio comunale da
parte di ciascun ' componente interessato, a nnW1ciare alla propria Lndennità e/o
gettone di presenza delle commissioni consiliari e del Consiglio Comunale, da
utilizzare per finalità a favore della collettività, impegnando il Consiglio Comunale
nella sua interezza ad istituire un apposito capitolo nel redigendo bilancio di
previsione anno 2015 con la voce somme derivanti da "Rinuncia indennità degli
Anuninistratori e Consiglieri Comunali", con data a decorrere dall'D I gennaio 2015 e
fino alle nuove elezioni amministrative che presumibilmente si svolgeranno nella
primavera 2015.
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Lizzo.
Il cons. Lizzo fa presente che si è condivisa questa mozione in un momento difficile
per l'economia
e per la credibi lità delle istituzioni,
quindi rinuncia .al gettone.
.
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Entrà il cons. Consèntino ( 1'1).
Il' cons. Bonfiglio propone di mettere nel fondo anche quello 'che si
ora.
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è percepito fufL,!'::'t.c
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Il cons. Farine!Ia ti,tiene sia un segnale quale spirito di servizio per le esigenze della
città:, COme quella.di stasera, con questa motivazione dall' 1/ 1115 rinuncia al gettone.
Il cons. Mancuso ' Fuoco condi vide quanto detto dal cons. Farinella e rinuncia' ai
gettone,
Il cons. Consenti no fa presente si tratta di. una mozione decisa e. condivisa per dare un
segnale anche se simbòlico dopo le dimissioni del Sindaco ed ognuno singolarmente
può decidere, Si appella ai Consiglieri affinchè partecipino alle convocazlO111 del
Consiglio proprioper dare un segnale, Rinuncia al gettone, .
Esce il cons. MancusoF. (lO).
Il cons, Manc.uso A, condivide e sottolinea che, essendo una rinuncia personale, ogni
singolo Consigliere poteva rinunciare anche prima. Rinuncia al gettone.
Il cons. La Gigli a condivide e rinuncia ricordando che il Gruppo, che rappresenta,
aveva, _tante volte, proposto tale rinuncia.
Il cons. D'Alia condivide e rinuncia al gettone come gli altri colleghi.
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Il cons. Castello condivide anche quanto affermato dal cons. Bonfiglio e rinuncia.
Entra il cons. Giulio (lI).

Il cons. Vega ricorda, che già in passato il suo Gruppo, aveva proposto la rinuncia.
Ritiene sia un segnale in seguito alle dùnissìonì del Sindaco perché i Consiglieri
restano ma senza gettone. Rileva però che sono presenti in Consiglio sempre i soliti
Consiglieri e ritiene che, se approvata questa mozione, le presenze si ridurranno
ancora di più. Rinuncia al gettone ma sarà presente alle sedute.
Entra il cons. Giacobbe (12).
Il cons. Lizzo ritiene che i Consiglieri sono presenti in Consiglio quando si discutono
problemi seri per il paese come quello di stasera per l'Ospedale.
Il cons. Giacobbe ricorda che già in precedenza aveva proposto questa mozione. un
atto di dignità. L'assenza dei Consiglieri è dovuta all'inerzia degli stessi ed all'inutilità

di alcune sedute ..Rinuncia al gettone.
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Il Presidente ricorda che ha portato il punto diverse volte in Consiglio Comunale,
però mai discusso. Rinuncia all'indennità.
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Esce

ilCOfiS.

Bonfiglib (Il): ..

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale fa presente che anche se
documento ogni Consigliere dève esprimersi.
.

SI

vota il

Ilcons. Giulio si associa e rinuncia al gettone.
.

.
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11 Presidente· fa: presente che chi è assente questa sera farà la: slia dichiarazione· di
rin:uncia in Càsb contrario continuerà a percepirà il gettone.

Nessun altro consiglière chiede di intervenire, pertanto, il Presidente porte ai Voti la
mozione· presentata.da diversi consiglieri.
PrQcedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati~ Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 11 - Voti Favbrevoli Nr.ll. - Assenti Nr. (9) -(Bruno
Tomasi - Trovato Pidone
Lodico Amoruso - Di Pasquale - Mancuso
e
BotJfiglio).
In dipendenza dei superiori .risultati .
,

"

.'
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata da diversi consiglieri in data 19.12.2014 prot. nr.
30328, avente per oggetto: "Mozione tesa ad istituire un capitolo ad hoc nel bilancio
di previsione anno 2015 con fondi provenienti dalle indennità di carica dei consiglieri
Comunali e del Presidente del Consiglio Comunale", nel testo allegata a far parte
integrante del presente provvedimento.
UDITI gli interventi sopra riportati;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di rinuncia al gettone dei consiglieri presenti;
ATTESO l'esito della superiore votazione;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI dei Consiglieri presenti H-assenti 9 - (Bruno Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico - Amoruso - Di Pasquale - Maneuso F. e
Bonfiglio).

DELIBERA
Di approvare lamoziorie presentata da diversi consiglieri in data.19.12.2014.prot.nr.
30328, avente per oggetto: "Mozione tesa ad istituire un capitolo ad hoc nel bilancio
di previsione anno 20 15 con fondi provenienti dalle indennità di carica dei consiglieri
Comunali e del Presidente .del Consiglio Comunale", nel testo allegata a far parte
integrante del presente provvedimento.

Al Sig Presidente P. T. del Consiglio
Comunale dI Nicosia
Ai Consiglieri Comunale
Oggello: mozione tesa ad istituire un capi/olo ad hoc nel bilancio di previsione anno 2015
con fondi proveniente dalle indennità di carica dei Consiglieri Comunali e del Presidente del CC

f
r sottoscritti Filippo Giacobbe, La Giglia Francesco, Consentino

Giacomo, Vega Salvatore,

Mari" Di Pascqualc e quanti liberamente vogliono sottoscrivente la presente mozione ai sensi e per
gli effetti del vigente regolamento consiliare propongono quanto segue, alle cui motivazionì:
-PREMETTONO

- che, a seguito delle dimissioni del Sindaco Malfitano gli unici organi attivi che percepiscono delle
indennìtà sotto varie forme sono i Consiglieriçomur/(lli ed il Pre~idente del Consiglio Comunale;
- che, alla luce della situazione che si è venuta a determinare i sottoscritti ritengono assolutamente
responsabile e dignitoso rinunciare alle proprie indennità alto scopo di istituire un capitolo ad hoc
nel bilancio dì previsione anno 2015, {la impegnare e spender!Ll!.er scopi e finalità di utilizzo
dell'intera Città di Nicosia, d[ concerto tra !uJ!i i Consiglieri Comunali;
-CONSIEDERATO

- che, tale [ematica, è rilevante, sia dal punto di vista etico e morale, che dal punto di vista pratico
per sopperire a delle piccole esigenze dei nostri concittadinì,
- che. tale facoltà è riservata ai Consiglieri Comunali anche per un tempo limitato;
- che, tale indennìtà ed i gettoni non serviranno da soli a sopperire alle carenze dell'intera Città, ma
rappresentano un punto di partenza ed un gesto tangibile.
Tanto premesso e considerato, con la presente si
CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AL CONSIGLIO COMUNALE DI NICOSIA

r

f

di acquisire le singole disponibilità in seno al Consiglio Comunale da parte di ciascun
componente interessato, a rinunciare alla propria indennità eia gettone di presenza delle

commissioni consiliari e del Consiglio Comunale, a favore dell 'isliluendo capÌ/olo di
bilancio Comunale

Previsione anno 2015, da utilizzare per fini della collellivìtà;

2. dì impegnare il Coniglio Comunale nella sua interezza ad istituire un apposito capitolo nel
redigendo bilancio di previsione anno 2015 con la voce somme derivanti da "Rinuncia
indennità degli Amministratori e Consiglieri Comunali ",' con dala a decorrere dali ']
gennaio 2015, e fino alle nuove elezioni amministrative che presumibilmente si svolgeranno
nella primavera 20 j 5.
12.2014

rancesco

Consentino Giacomo
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/':>'t

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESID ENTE
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IL CONSIllL""•.~· ANZIA)'lO
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ia confomle all 'originale in carta libera·~r·:u so 'ammini strat vo per la pubblicazione,
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Nicosia, lì

Ad (or: 10:.-{ )"
IL SEGRE~GENERALE

I
I

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
11 sottoscritto Segretario Generale,
CER TI F I CA
che la presente deliberazjone, in applicaz ione de lla L.R. 3 d icem bre 199 1, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretori o e Albo On-line del

-11/0<: /Wi::;

Com une per giorni

15 consecutivi, dal giorno

. (art. I I, comma IO, L.R. 0.44/9 1 come modificato dall'art.l27, comma 21, della

L.R n.17 del 28/1 212004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in appli cazione dell a L.R. 3 dicembre)991, n.44 , è divenuta
esecutiva il _ ___ ____

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicaz ione (art. 12, comma )0);

O

a seguito d i di chiarazione di im mediata esecuti vità;
IL SEGRETARIO GENERA LE

D
D

per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia confanne all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

J
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