
--- - -

Deliberazione n. _6_____ _ 


dc i 03/03/ 201 5 


Settore _ ________ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Lettura ed approvazione ver ba l i s edute precedenti .OGGETTO: 

. 

L' aIillo duem ilaquindici addì t r e del mese di marzo a Ue 

ore 18 ,30 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sa la de lle adunanze consiliari , a seguito 

di invito d iramato dal Presidente del Consig lio , a m ente de ll'art . 20 della L. r. 7/92, su propria El 
determi naz ione D rich iesta del S indaco D doma nda motivata d i un qui nto dei Cons ig lieri in carica , 

s i è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordin ar i aJnrgmì't~ di aggi orname nto i n 2 ' Convocazio~e 

ne lle persone dc i Consiglieri S igg.ri: 

NN. 
CONSIGLlERl a CONSIGLl ERl ap pO,d O,d 

xMANCUSO FUOCO Antonino I l)I) X MANCUSO Antonio 

2) 
 12) VEGA Salvatore LA GIGLIA Francesco X 


3) 

X 

13) xGIACOBBE Fil ippo AMORUSO Carmelo X 
XFARlNELLA Andrea , 14) lOMAS I Vinccnza 4) X 

15) TROVATO Grazia X 


6) 

5) DI COSTA Maria X 

X 


7) 

16) PIDON E Salvatore LIZZO Carme lo X 

x X 

8) 
17)BONFIGLIO Domenico LODICO Michele 

X x18) BRUNO fabrizio GIULIO Lorenzo 
X x 


IO) 

19) CASTELLO Giuseppe Mario CONSENTINO Giacomo 9) 

x XDI PASQUALE Mario 20) D'ALIO Michele 
I 
I 

con la partecipazione de l Segretar io Genera le S ig. r a ZINGALE dott . ssa Mara 

__ ______o_t_t_,___ _ar ì aassume la Pres idenza il S ig.r-'a'--_D" COSTA d s s a_M_ ____ _ _____ _ _ ___ ___ 

il qua le ri conosciuta lega le l' adunanza, inizia la trattaz ione de ll'argomento di cui all 'oggetto, iscritto 

al Nr. l dell'ordine del g iorno . 

Partecipano ino ltre il S indaco Sig. , e g li 

assessori Sigg. _____________ -'--_ ____________ _____ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell' art. 184 ultimo comm a de ll ' Ord. EE.LL . g li scrutatori des ignati sono i 
consiglieri AMORUSO - LIZ ZO - FARI NELLA ~ 



I 
li Presidente invita il Consigl io Comuna le a passare all a trattazione de l punto l ) 
a ll 'ordine de l g iorno riguardante la lettura ed app rovazi one de i verbali de lle sedute 
che hanno avuto svo lgimento dal 10 .11.201 4 a l 30. 12.20 14 e precisa mente dal nr. 
50 a l nr. 59 e da ll ' 1- 1-20 15 a l 20-02-2015, prec isamente da l Nr. l a l Nr. 7 ; 

11 Presiden te dà lettura de ll a proposta e propone d i dare per letti i verba li . 

Nessun consigliere chiede dì interven ire, pel1anlo, il Presidente indice la votazione. 

Si allontana il cons. Caste llo Presenti lO . 

Procedutosi alla relati va votazione, per alzata e sed uta , si è avuto il seguente ri su ltato 
accertato dalla Presidenza con "ass islenza degli scru ta tor i già nominali : Presellli e 
Votanti Nr. lO ~ Voti Favorevoli N r. l O. 

in dipendenza dei superiori risul ta ti . 

IL CONSIGLIO CO MUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione de l Di rigente dei [0 Settore avente per oggetto: 
"Letlura ed approvazione verbali sedule precedenli"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 IO co mma L. 142/90 , recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall 'art. 12 de lla L.r . 30/2000, allegato a far parte integ rante del 
presenLe provvedimento; 

RITENUTO approvare la superiore proposta; 

VISTO I 'Ord . EE.LL. Reg. S ic iliana e successive modi ficazioni ed integrazi oni ; 

ATTESO l' esito de lle superiori votazione, 

DE L IB E RA 

di app rovare la proposta del Di rigente del [0 Se ttore avente per oggetto: 
"Approvazione verbale sedute precedenti l " nel testo al legato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 



Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Lettura ed 
approvazione verbali sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento: 
dal 10.11.2014 al 30.12.2014 e precisamente dal nr. 50 al nr. 59 
dall'1-1-2015 al 20-02-2015 e precisamente dal Nr.1 al Nr. 7; 

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

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1 ° comma L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

PROPONE 

dì approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento 
dal 10.11.2014 al 30.12.2014 e precisamente dal nr. 50 al nr. 59. 
dall'1-1-2015 al 20-02-2015 e precisamente dal Nr.1 al Nr. 7; l? 

. .. . IL mJ;4N7'1 
dott. ssa Ma;Jì,~t;àZi1 Leanza 

I (j / 



I 

! 

t 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 50 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10.11.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di novembre alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo c.c. Nr. L del 3> -"3 -co(;-



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Tomasi e Consentino (8). Assenti: 
Giacobbe - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Trovato - Pidone - Lodico - Giulio e D'Alio (12). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Partecipa l'assessore Tumminaro. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Di Pasquale -
Tomasi - e Consentino (9). Assenti: Giacobbe - Bonfiglio - Bruno - Mancuso A. - La 
Giglia - Amoruso - Trovato - Pidone - Lodico - Giulio e D'Alio (11). 

i\ ---" Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. - "-, 
,.. .. ~'" -:-t.~ \ 

,-o ') ; Partecipa l'assessore Tumminaro 
.. - ii ·· ·. ! 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (18,30), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 19.30. 

Del che il presente . 

. Il Consigliere Anziano Il Presidente del C.C. 
dotto ,Mancuso Fuoco i\htonino dott.ssa Maria DI COSTA 

)whwtI j/P~ O-Q.t.o~ 

-". 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 51 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11.11.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di novembre alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COST A, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri,. nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria .. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del '3 -5 -10 I ::; 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -

Il 
r 
c 

Vega - Di Costa - Lizzo - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Tomasi e l 
Lodico (10). Assenti: Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale -
Trovato - Pidone - Giulio - Consentino e D'Alio (10). 

Assente giustificato il consigliere Trovato. 

Partecipa l'assessore Amoruso 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Vega, Lodico e Farinella. 

Entra il cons. Di Pasquale (11). 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 37 del Regolamento d~l:;~;,:ç ~~ 

Consiglio Comunale.". t:;l~~1; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a passare che l'argomento di cui\al~\:: ">,,~ ;' 
punto 1) posto all'ordine del giorno riguarda le comunicazioni ai consiglieri, ai sensi · :::'@ '; 
dell' art. 37 del regolamento del Consiglio. 

Il Presidente dà comunicazione circa l'invio ai Consiglieri della nota prot. Nr. 26735 
del Collegio dei Revisori sul Bilancio, trasmessa in data odierna per e-mail. Il 
Presidente dà lettura della nota. 

EntranO i consiglieri Farinélla e Conseritino (13). 

L'altra comunicazione riguarda la nota del dr Licalzi inviata al Segretario Generale 
per comunicare che il Collegio dei Revisori non è ancora recato in ragioneria (per 
quanto attinente gli atti contabili disponibili presso la sede degli ufficio finanziario). 
Dà lettura della notaprot. Nr. 26634 a firma dell'ing. Testa Camillo, dirigente deLIII 
Settore, riguardante il parere sull'emendamento tecnico. Continua leggendo altre note 
pervenute dal MDI, una riguardante i rifiuti con la quale si chiede uno sèonto sulla 
tariffa qualora non venga svolto il sevizio; l'altra lamenta il collocamento del Circo 
sulla pista di atletica, Conclude citando una relazione dell'ANCE ','Dossier sulla 
Nord-Sud" che verrà cOIlsegnata ai Capigruppo. 

Entra il cons. Bonfiglio (14). 

Il cons. Vega, sul servizio trasporto scolastico, lamenta che lo scuolabùs passerà da 
casa ~ ora prima per andare nelle frazioni. ' 



Il dirigente del V Settore, dott.ssa Cifalà, fa presente che non ci sono le risorse per 
l'appalto, quindi, con i soli bus del Comune si deve completare tutto il percorso per 
coprire l'intero territorio del Comune. 

Il cons. Vega legge un documento (a firma di alcuni consiglieri del PD) da depositare 
agli atti. 

Il cons. Amoruso fa presente che diversi consiglieri hanno presentato in data odierna 
la mozione di sfiducia al Sindaco Malfitano. Rileva come fare ostruzionismo 
penalizza la comunità. Ricorda però che la colpa che non vengono erogati i servizi 
non è del Sindaco ma del Consiglio Comunale che non ha deliberato le tariffe. 

Il cons. Lizzo ritiene che i servizi di supporto all'offerta formativa non sono coperti 
dalla T ASI. Ricorda, inoltre, che in passato i servizi si erogavano anche prima 
dell'approvazione del bilancio. Ritiene che ci vorrebbe più coraggio ed assunzione di 
responsabilità, quindi lo sfogo del cons. Vega sul trasporto è lecito. 

Entra il cons. Giacobbe (15). 

Il cons. Lizzo continua evidenziando che se il Consiglio Comunale ha . fatto un errore 
\~ ~!;~" . vi porrà rimedio. 

-'o." 

.;,:: . Y Esauritasi la discussione sulle comunicazioni del Presidente SI passa al punto 2) 
·' ... ·l / J 
. :.; / :!t<all'O d G 
:;-~~ ::;;:~ ~l/ ••• 

~r _::.~/ Si passa alla trattazione del punto 2) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 

! 

"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) all'ordine del 
giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute consiliari ' che haimo avuto 
svolgimento il 29.09.2014 - l3.10.2014 - 15.10.2014 - 22.10.2014 -27.10.2014 -31.10.2014 e 
precisamente il Nr. 43 - 45 - 46 - 47 - 48 e 49; 

Il Presidente dà lettura degli oggetti dei provvedimenti del verbale Nr. 43. 

Il cons. Lizzo chiede la lettura di una parte del verbale. 

Il Presidente ne dà lettura. 

Si allont(!lla il cons. Mancuso Fuoco (14). 

Il Presidente pone ai voti il verbale Nr. 43 del 29.09.2014. 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il verbale nr. 43. 
L'esito della supe~iore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente dà lettura degli oggetti dei provvedimenti del verbale Nr. 45 e lo pone ai voti. 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad-unanimità di voti il verbale nr. 45. 



L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente dà lettura del verbale Nr. 46 e lo pone ai voti . 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il verbale nr. 46. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente dà lettura del verbale Nr. 47 e lo pone ai voti . 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il verbale nr. 47. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente dà lettura del verbale Nr. 48 e lo pone ai voti. 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il verbale nr. 48. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente dà lettura del verbale Nr. 49 e lo pone ai voti . 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il verbale nr. 49. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Nessun altro consig;liere chiede di intervenire, pertant(), il Presidente pone ai voti l'approvazione dei 
suddetti verbali. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e sedutà, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Presenti e votanti Nr. 14 - Voti favorevoli 
Nr. 14. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto d'indirizzo e proposta per il Signor Ministro della Giustizia per il 
mantenimento della Corte d'Appello di Caltanissetta attraverso l'ampliamento 
dell'attuale Distretto, per mezzo della istituzione del Tribunale di Montagna.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno, riguarda la richiesta al Signor Ministro della Giustizia ed 
alle Commissioni · Parlamentari competenti in materia, per il mantenimento della 
Corte d'Appello di Caltanissetta attraverso l'ampliamento dell'attuale Distretto, per 
mezzo dell'istitll;zione del Tribunale di montagna. 

Il Presidente legge l'oggetto e ricorda che la proposta approvata dal · Consiglio 
Comunale di Caltanissetta è stata redatta dall'avv. Agozzino presente in aula. Ricorda 
che il Tribunale .di Montagna può anche impedire la chiusura della Corte d'Appello 
di Caltanissetta. Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha inviato la proposta di 
delibera già approvata da loro. 

- \ . 



La dott.ssa Di Costa invita l'avvocato Agozzino Giuseppe a relazionare 
sull'argomento. 

L'avvocato Agozzino precisa che la proposta è stata redatta dall'Unione Fori, di cui è 
delegato regionale per la geografia giudiziaria. Ricorda la novità della paventata 
chiusura della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il Consiglio Giudiziario di 
Caltanissetta ha approvato un parere con il quale si chiede al Ministro di Giustizia di 
istituire il Tribunale di Montagna che comprende Nicosia. Il Ministro, in una 
relazione tecnica, disegna gli accorpamenti delle Corti di Appello, poi, con atti 
d'indirizzo ai dirigenti, dà gli obiettivi della relazione che, successivamente si 
tradurranno in un Legge Delega. Tra questi c'è la riduzione delle Corti di Appello in 
Sicilia. Per contrastare questo obiettivo, il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha 
approvato una delibera per sostenere il parere del Consiglio giudiziario, che è la 
proposta in discussione stasera. L'Unione Fori è stata convocata c/o la Presidenza 
della Regione Sicilia alla presenza dei 4 Presidenti delle Corti d'Appello Siciliane. In 
quella sede è emersa l'idea che la Regione si faccia autorizzare dal Governo ad usare i 

·:d .' fondi europei per sostenere le spese di mantenimento dei Tribunali. Domani c'è una 
:' J ' cdnvocazione dell'Unione Fori davanti alla Commissione Antimafia dell'ARSo 
~ I Lii~portanza di questi atti d'indirizzo, proposti ai CC, è che bisogna intervenire prima 
":;j" .che si emani la Legge Delega. Invita a non . essere campanilistici ed ad avere una 

. ~ ! " ,Visione d'insieme che non penalizzi i territori, per non fare il gioco del Governo e far 
:_;-;;- 'chiudere tutto. 

Durante l'intervento dell'avv. Agozzino Esce il cons. Amoruso (13). 

Il Presidente legge il deliberato approvato dal Consiglio Comunale di Caltanissetta. 

Il cons. Farinella apprezza il contributo e ringrazia l'avvocato Agozzino che affrontél, 
l'élrgomento con entusiasmo e fa una lotta conti~ua a sostegno dell'iniziativa. 

Il cons. Lizzo si associa a quanto detto dal cons. Farinella e ricorda che la politica è 
intervenuta in alcùni casi per salvare Tribunali, esempio Sciacca. 

. . 

Esauritasi la discussione, il Presidente indice la votazione a sostegno della delibera 
adottata dal Coh~iglio Comunale di Caltanissetta in data 27.10.2014. ' aventepet 
oggettò: "La salvezza della Corte d'appello di Caltanissetta". 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13. 
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti approva la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

di . inviare copia . della stessa al Comune di Caltanissetta per gli adempimenti 
conseguenti. 



Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: Il 
"Definanziamento strada Nord-Sud. Relazione dell' Amministrazione 
Comunale.". I l 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all'ordine del giorno riguarda la relazione dell'Amministrazione Comunale sul 
de finanziamento del lavoro di realizzazione della strada Nord-Sud. 

Il Presidente ricorda che, per questo punto, è stato invitato il Presidente dell'ANCE 
che ha portato un "Dossier" sulla questione. Invita a relazionare il Presidente ANCE. 

Il geom. Vincenzo Pirrone, Presidente ANCE, preliminarmente ringrazia 
l'Amministrazione Comunale per l'attenzione posta alla problematica che è la madre 
di tutte le questioni e criticità riguardanti la viabilità, illustra il dossier già consegnato 
per i Consiglieri ed inserito agli atti. 
Propone l'impegno totale di tutta la classe politica per trovare una strada che risolva il 
problema. Finita la relazione invita tutti a farsi sentire nelle sedi opportune portando ~_ 

avanti una richiesta per il territorio e per risolvere il problema. ..... IJ~~; 
~,(:) /.,.: .. ~ 

" ..... ~. 

~. UJ \.;< . : 

C 

Durante l'intervento del geom. Pirrone entra il cons. Amoruso (14). 

Si allontanano i consiglieri Amoruso e Castello (12). 

.:y~;~:._,: ' ·c· 
.", ?~ ";( --; 

~:~~ \ . 

Il cons. Giacobbe ricorda che aveva chiesto una consulta su questo punto che però 
non è stata fatta. Ricorda che l'intero gruppo parlamentare di Forza Italia all'ARS ha 
fatto le interrogazioni sulla questione, non poteva fare altro. Ritiene che il 'Consiglio 
Comunale e l'Amministrazione hon abbiano fatto niente pur avendo votato 
all'unanimità un documento. 

Durante l'intervento del cons. Giacobbe entra il cons. Castello (13)-

Esauritasi la discussione sull'argomento, il cons. Lizzo propone una sospensione di 5 
minuti prima di entrare nel punto del Bilancio. .. - .. 

Il cons. Giacobbe è contrario perché ritiene che sono presenti tutti gli organi 
competenti che possono dare tutte le informazioni necessarIe direttamente in 
Consiglio. 

Esce il cons. Giacobbe (12). 

Entra il cons. Amoruso (13). 

Il cons. Lizzoritiene opportuna la sospensione per concordate te~pi em<?dalità anche 
con i Revisori dei Conti presenti. . . . .. 



Il cons. Castello è favorevole alla sospensione ed anche a votare senza parere. 

Il Presidente del Consiglio fa presente che non si può votare il bilancio senza parere 
del Collegio dei Revisori. 

Il cons. Amoruso è contrario alla sospensione perché ritiene opportuno che il 
Presidente del Collegio dei Revisori relazioni in Consiglio. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione di 5 minuti formulata dal cons. 
Lizzo. 

Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti e 
votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr.12 - Voti contrari Nr. 1 (Amoruso) 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
;1 :" ;':'yoti approva la superiore proposta di sospensione. 

i '-'., ' \. 

;i-::':';:'~~/\ 
il. ~··:·' La\seduta viene sospesa alle ore 20,35. 
l',,, / 'A' .I . 
l fo' ',:',./ / . 

/5/Alla ripresa dei lavori alle ore 21,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
'/ -,,' Vega -. F~inella - Di Costa - L~zzo - ~onfiglio - Ca~tello - Di Pasq~ale ~ Mancuso A. 
I - La Glgha - Amoruso - Tomasl- LodlCO e Consentmo CI3). Assenti: Ma:ncuso Fuoco 
. - Giacobbe - Bruno - Trovato - Pidone - Giulio e D'Alio (7). 

Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Partecipa l'assessore Amoruso. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara aperta la 
seduta e passa all'argomento. successivo - punto 5) all'ordine del giorno avente per 
oggetto: "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario an~o2'014; 
Bilancio pluriennale 2014/2016. Relazione previsionale e programmatica 
2014/2016" . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del bilancio di previsi~ne anno 2014 
della relazione pr~visionale e programmati ca e del bilancio pluriennale 2014/2016 . . 

Il cons. Amoruso chiede di intervenire. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Amoruso . 



Il cons. Amoruso vuole sapere se il punto si può trattare e se ci sono tutti i pareri. 

Il Presidente legge il parere del dott. Licalzi che è favorevole. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Maggio, rileva che il parere dell'organo 
ché presiede non è nel fascicolo per le motivazioni espresse nella nota già inviata e 
consegnata ai Consiglieri. Ritiene che il Consiglio anche se in ritardo deve deliberare 
le tariffe per consentire una corretta allocazione in bilancio in entrata. Con la delibera 
del 31/10 si è superato, sia nel titolo che negli appostamenti contabili, il documento 
di programmazione approvato dalla Giunta Comunale. 

Interviene il Segretario Generale specificando che il D.Lgs. 267/00, nella parte che 
disciplina le funzioni dell'organo di revisione, indica il parere come atto obbligatorio. 
Il collegio dei revisori è tenuto ad esprimere un parere sul bilancio, che, quindi, non 
può essere approvato senza il suddetto parere. Il Consiglio si può discostare dal 
parere o da aluni suggerimenti espressi dai revisori sul documento contabile purchè, 
però, motivi tale decisione. 

Il cons. Lizzo chiede la lettura del parere della dott.ssa Cifalà. Il Consiglio è pronto a 
votare il bilancio e chiede ai Revisori di esprimere un parere nella presente sedutl;l; 

I 

. ~ . 

Ritiene che anche in presenza di un parere negativo ci siano le condizioni per pot~r: 
approvare comunque il bilancio contromotivando il parere contrario perché t( ),:1 
Consiglio non si può permetteré la situazione di stallo che si è venuta a creare, non </. ~ 
può permettersi che i servizi essenziali siano fermi (Trasporto alunni per i ragazzi che 
debbono raggil:mgere la scuola a Enna - refezione scolastica ferma) in ,m~ncanz.a di 
bilancio. . .... 

Entra .il cons. Giulio (14). 

Continua l'intervento del cons. Lizzo, il quale fa presente che il potere impositivo 
deri va dal ruolo che la dirigente ha emesso su autoriz~azioni del Consiglio. Chiede ' il 
parere dei Revisori dei Conti o in . alternativa, su richiesta dei Revis~ri, propbn.eun 
differimento del punto per chiarire l'intera questione. 

Esce il cons. Castello (13) -

Il dotto Maggio, Presidente del Collegio dei Revisori, ricorda c~e l'organo è 
c"ollegiale, quindi ~tasera non p~ò esprimers.i in mancanza d(!gli altri componenti. Il 
Collegio dei Revisori è tenuto ad esprirOersi sul bilancio . che, presuppone sia il 
documento depositato dalla Giunta per il Consiglio, ed intende farlo, per cui già da 
domani in.izierà illavùro di analisi. Esprimerà delle considerazioni e p~oposte che poi 
il Consiglio potrà o ineno condividere. Prevede che in 7 giorni riuscirà ad esprimere 
un parere. 



Esce il cons. Amoruso che rientra subito dopo (13). 

Il dr Licalzi ritiene che vi sia molta confusione. Come risulta da atti ufficiali vi sono 
molte criticità che bisogna superare per evitare situazioni più disastrose per l'intera 
collettività. Ritiene infondate alcune esternalizzazioni apparse sui giornali circa 
l'illegittimità del bilancio approvato dalla Giunta Comunale. Ribadisce che la Giunta 
ha approvato il bilancio basandosi sulla delibera 51/2014 che quantificava l'entrata al 
quale corrispondeva l'uscita perché per legge il servizio di igiene ambientale deve 
essere coperto per intero dall'entrata. Bilancio quindi legittimo. Ricorda che tale 
modalità operativa è stata seguita anche in passato. Il CC con l'ultima delibera ha 
quantificato costi ed entrate, che è normale siano diversi da quelli nella bozza di 
bilancio perché il CC ha autorizzato ad emettere i ruolo pari al 90% dello scorso 
anno, quindi il CC deve adeguare il valore stabilito dalla GC, che appunto, si è basata 
sulla delibera nr. 51 di CC. Il bilancioapprovato dalla Giunta non è in disequilibrio 
strutturale, non equilibrava solo perché non c'era determinato un costo ed un introito 
definitivo non avendo il Consiglio deliberato le tariffe. Però con l'ultima delibera, con 
la quale si quantifica costi e gettito, si è ristabilito l'equilibrio che, come già detto, 

":::-,,.non era un squilibrio sostanziale. Il parere contabile espresso il 29/09, sulla proposta 
~> -di deliberazionedel bilancio depositata il 30.09 per il Consiglio, è rimasto . favorevole 
" .. ' '. proprio perché ha ritenuto che con gli atti successivi si sia ristabilita la normalità. 

u:;.: Il cons. Farinella ringrazia il dottor Li Calzi per la sua autorevole esposizione 
C_.: ... dell'excursus amniinistrativo. Aggiunge che i consiglieri hanno intrapreso una strada 

chiara, . chiedendo al Collegio dei Revisori, quanto tempo è necessario per potersi 
esprimere. Manifestando la disponibilità a rinviare di 7 giorni per dare al collegio, 
come richiesto dal dott. Maggio, il tempo necessario ad esaminare gli atti ed 
esprimere il parere. 

Il cons. Vega ritiene che ancora una volta si vogliono bloccare i lavori del Consiglio. 
Il Vice Sindaco chiede se è legale portare il punto all'ordine del giorno . . 

Esce il cons. Giulio (12). 

Il cons. Lizzo esprime massima fiducia negli uffici. Il bilancio è quello del 25 
settembre 'àpprovato dalla Giunta Comunale e quello si deveapprovaré~ Non 
comprende il ritardo dei Revisori forse per un equivoco che . stasera si è chiarito. 
Accoglie quindi la richiesta del Presidente dei Revisori di differire di 7 giorni, al fine 
di permettere ai Revisori di lavorare sul parere e consentire al Consiglio di approvare 
mercoledì prossimo il bilancio. In tale modo si darà alla città lo strumento contabile 
e, ' grazie agli emendamenti proposti dai consiglieri, i servizi ai cittadini. Corrie gruppo 
accoglie la richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori di differire il Consiglio 
per convocarlo mercoledì prossimo. 



Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 5) all'ordine del giorno. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12 - Assenti Nr. 8-
Approvata ad unanimità di voti il rinvio del punto 5) all'ordine del giorno 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, lo scioglimento del Consiglio 
Comunale. 

Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12. 
Approvato ad unanimità di voti lo scioglimento del Consiglio. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si chiude alle ore 21,40. 

Del che il presente. 

Il Segreta . o Generale 
dott.ssa Ma , " GALE 

I~ ' 
; . 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 52 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19.11.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di novembre 
alle ore 18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA; previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi · e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del ; - 3 ~ 2t..j ({; 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello - La Giglia - Pidone -
Lodico e Consentino (ll). Assenti: Giacobbe - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Giulio e D'Alio (9). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Vega, Castello e Mancuso F. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del 
Consiglio Comunale.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1)/ /:;~ 
posto all'ordine del giorno riguarda le comunicazioni ai consiglieri, ai sensi de Il 'art. ~ \ .; 
37 del regolamento del Consiglio. ' . . '. \<~~~ 

Entrano i consiglieri Mancuso A. -:- Giacobbe e Amoruso (14). 
Entrano ·il Sindaco e l'Assessore Tumminaro. 

Il Presidente da comumcaZlOne dell'assenza giustificata del dr Bruno, 
dell'interpellanza del cons. Giacobbe prot. n. 27688. Dà lettura dell'art. 55 del 
Regolamento del Consiglio Comunale per evidenziare che la mozione non è posta 
all'O.d.G. Perchè pervenuta in data odierna, quindi non si può discutere. 

Entra il cons. D'Alio (15). 

Il cons. Giacobbe precisa che la richiesta di discuterne subito è dovuta alla possibilità 
di avete risposta nella presente seduta perché c'è l'Amministrazione Comunale. Non 
accetta che il Presidente ritiene di parlarne al prossimo Consiglio. 

Entra il cans. Tomasi (16). 

Il Pres~dente, in deroga al regolamento che impone di non discutere di punti non 
all'ordine del giorno, rimette al Sindaco se intende parlare. 

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore con delega. 

~'" 



Il Vice Sindaco rileva che, dopo l'ultimo ricorso al TAR pervenuto in Comune, di 
impugnazione degli atti assunti dalla Commissione di gara per l'assegnazione dei lotti 
gestiti dall'ASSP, la Giunta Comunale ha ritenuto di chiedere al Consiglio, che tanto 
si è speso sia per la stipula della convenzione con l'UP A, di intervenire e fare 
chiarezza sull'intera vicenda. Ricorda che la Giunta aveva approvato e poi il Sindaco 
ha firmato una convenzione, successivamente rivista ed ancora da firmare poiché si 
devono rivedere i lotti oggetto di convenzione in modo da evitare che rientrino tra 
quelli che l'ASSP ha assegnato, soprattutto che non rientrino tra quelli assegnati alle 
23 nuove ditte insediatesi. A tal fine sottolinea che, per la prima volta con questa 
Amministrazione, nei terreni di proprietà dell'Ente gestiti dall'ASSP si sono insediate 
nuove ditte, rispetto a quelle da sempre presenti. 

Il Sindaco ritiene doveroso, dopo l'ultimo ricorso, coinvolgere il Consiglio, che è 
l'organo di vigilanza. Ricorda che l'Amministrazione non ha stipulato la convenzione 
con l'UP A perchè va verificato se i lotti sono ancora disponibili o se invece sono già 
oggetto di convenzione e, quindi, nella disponibilità dell'UP A per cui non possono 
essere assegnati dall'ASSP, ai privati. 

::h, .. r~JI Presidente comunica che c'è la nota di risposta dell'ASSP. Comunica anché nota 
~_(/t .cAlell'Anci Sicilia, che invia proposta di delibera per modificare DL 133/14 troppo 
:-.::.:~.,;\>'jrestrittivo per il territorio di molti comuni siciliani. Legge un invito 
l . ~ , .. .('o. • • • 

:-.:.,;:>.r dall'Assoconsumatori per storno somme deposito cauzionale servizio idrico. 

Il cons. Farinella chiede all'AC di conoscere la data del deposito dei ricorsi e d~lle 
diffide. Ringrazia il cons. Giacobbe per aver sollevato il problema e l'AC ad aVer 
Ìnviato la nota. Ritiene che il Consiglio deve affrontare il problema · in contraddittorio 
Con l'ASSP perché come consigliere non intende sottrarsi al proprio compito. Ritiene 
però che la Giunta ha l'obbligo di segnalare alle autorità competenti le irregolarità 
riscontrate. 

Esce il cons. Giacobbe (15) -

. . . . 

Ilc0!ls~ Lizzo condivide le affermazioni del cons. Farinella, si affronterà il problema 
al momento opportuno. 

Il cons. Tomasi legge un documento che consegna da allegare, finita la lettura lascia 
l'aula. 

Esce il cons. Tomasi (14) 

Il cons. La Giglia si sente offeso dalle affermazioni della dott.ssa Tomasi su "Forza 
Italia". Aggiunge di ·. ritenere incoerente la Tomasi, la quale, . cl Suo avviso, da 
assessore non ha mai svolto un ruolo positivo. 



Esce il cons. Amoruso (13) 

Il cons. Farinella in merito alle dichiarazioni della dott. Tomasi, della quale apprezza 
il senso di responsabilità e ne rispetta le scelte, che sono personali, invita il cons. 
Lizzo e il cons. La Giglia a moderare i toni. 

Esce il cons. D'Alio (12). 

Esauritasi la discussione sulle comunicazioni del Presidente si passa alla trattazione 
del punto 2) all'O.d.G. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Gestione rifiuti urbani anno 2014. Integrazione delibera C.C. nr. 86/2014.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda la integrazione della delibera consiliare Nr. 86 del 
31.10.2014 sulla Gestione dei Rifiuti urbani anno 2014. 

Entrano i consiglieri Amoruso e D'Alio (14). 

Il Presidente legge la proposta di integrazione pervenuta da alcuni Consiglieri ~\. \. , ... 

Comunali ad integrazione della suddetta delibera CC n. 86/14, depositata agli atti. \,.;', 
Ricorda che la proposta è andata in Commissione Consiliare e legge il verbale. 

Il Sindaco chiede se la proposta testé letta necessita del parere. 

Il Segretario (}enerale, dott.ssa Mara Zingale, fa presente che se si tratta di una atto di 
integrazione ci vuole il parere perché si modifica, integrando lo, un atto precedente sul 
quale era apposto un parere tecnico; qualora invece, come sottolineato inaul~, si 
tratta di un atto di interpretazione autentica non occorre parere perché si interpn~ta la 
volontà del Consiglio espressa con un precedente atto. 

Il Sindaco legge un passo della proposta dove è espressamente scritto che è 
integrazione quindi va riformulata poiché in caso contrario ci vuole il parere. 

Entra il cons. Giacobbe (15). 

Per il cons. Lizzo la presente proposta ha carattere prettamente interpretativo senza 
intervenire nel merito di quanto già approvato dal Consiglio Comunale. Per cui la . . . 

presente proposta mira a rendere interpretazione autentica senza cambiamenti ed il 
contenuto della proposta è esplicativo di un precedente atto quindi ritiene che non ci 
voglìa alcun parere, trattandosi di atto interpretativo. 



Il cons. Giacobbe ritiene che la Giunta Comunale non possa chiedere parere quindi 
propone di votare. 

Il cons. Amoruso chiede il parere al dr Licalzi. 

Il dr Licalzi ritiene di non doversi esprimere. 

Il Presidente precisa che il Segretario si è espresso perché richiesto dal Presidente del 
Consiglio. 

Il cons. Lizzo propone al Consiglio un emendamento per riportare l'atto alla sua 
natura: sostituendo "integrazione" con "interpretazione autentica". 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti 
l'emendamento alla proposta per sostituire "integrazione con "interpretazione 
autentica" . 

. . ·/~I./": Prbcedutosi alla relativa votazione, si è avuto it seguente risultato accertato dalla 
· \:i;': :· ~ '" ~~ \\ 

: '~:C:'if::' ,:.~residenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e 
ì:ly :~yotanti Nr. 15 - Voti Contrari Nr. 1 (Amoruso) - Voti Favorevoli Nr. 14. 

",_ .' '~""'" 

'--.\ 

In dipendenza ,dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE maggioranza di voti 
approva la proposta emendativa formulata dal cons. Lizzo. 

Il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta come emendata. ' 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Contrari Nr. 1 (Amoruso) - Voti 
Favorevoli Nr. 14 . .. 

, , 

Approvato a maggioranza di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine ' dì 
compiere gli atti conseguenziali. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Contrari Nr. 1 (Amoruso) - Voti 
Favòrevoli Nr. 14. 
Approvata maggioranza di voti l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 - Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 - relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.". 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto 
all'ordine del giorno, riguardante l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario anno 2014, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2014/2016. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda il parere dell'organo di revisione. Lascia 
la parola al Dirigente del II Settore. 

Il dotto Li Calzi, dirigente dell'Ufficio Finanziario, relaziona in merito. 

Il cons. Amoruso fa notare che non ha potuto visionare il parere presentato dal 
Collegio dei Revisori, perché pervenuto in seduta e non è protocollato. 

Il Presidente il Collegio dei Revisori, dott. Maggio Andrea, risponde che hanno 
consegnato in aula il documento e sono presenti per relazionare. 

Il dr. Li Calzi relaziona ed evidenzia in particolare: i Debiti fuori Bilancio o meglio le 
s0m.me inserite per ìl riconoscimento, la copertura dei servizi a domanda individuale, 
la previsione per gli oneri di urbanizzazione tutti impiegati al titolo secondo per spese 
di investimento, la previsione del gettito TAR!, che in virtù della delibera n. 86/14 
viene modificata rispetto alla bozza approvata dalla Giunta. Per la T ASI vuole 
chiarire che lo Stato ha anticipato delle somme pari ad € 214.000,00, che dovranno 
essere restituite visto che il Consiglio Comunale non ha deliberato la T ASI o, 
comunque, ne ha azzerato le aliquote, infatti, sono state previste le poste per la 
restituzione. 

Il Sindaco richiama l'attenzione sull~ riduzione delle cifre di bil,mcio dovuteai tagli 
di quasi 4 milionÌ nei trasferimenti. Nonostante i tagli, la mancata approvazione della 
TASI e la riduzione delle aliquote lMU per quasi .€ 600.000,00, questa 
Amministrazione Comunale ha fatto gli sforzi necessari per mantenere i ~ervi:zi ~ fare 
ciò che era possibile. Ricorda . che ,si è operato in dodicesimi ' Senza potere 
programmare. Richiama l'attenzione sui Cantieri di Servizio per un periodo finanziati 
con l'indennità del Sindaco. Ritiene che il bilancio non sia reale perché. mancano le 
tariffe TARl non deliberate, quindi, il gettito non è certo , anche se ' in bilanci() è 
previsto. Richiama i principi di veridicità del bilancio. Tale assunto è espresso anche 
dall'organo di revisione che, infatti, esprime parere sfavorevole per , questo motivo. 
Legge un passaggio della relazione dei revisori dei Conti ' alla ' pag. · 20 e 
successivamente alle considerazioni finalI. Alla luce di queste affermazioni, quale 
~apo dell'Amministrazione Comunale con delega al bilancio, intende dIchiarare che 
"il sottoscritto, se mai verrà votato questo documento, ' intende trasmettete l'atto 
finale, con tutti i pareri ed atti citati nella relazione dell'organo di revisìone, . agli 
organi competenti e specificatamente alla Procura della Corte dei Conti, alla Procura 
della Repubblica di Enna e d alla Guardia di Finanza per presunti reati di falso in 
bilancio. ' ' ., . , . 

", . . ' 



Esce il Sindaco. 

Il Presidente del Consiglio chiede al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se 
alla luce dell'atto di interpretazione autentica, approvato nella presente seduta; della 
delibera CC Nr. 86/2014 il loro parere cambia. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, dr Maggio Andrea, risponde di no. 

Il cons. Giacobbe ritiene ridicolo approvare il bilancio alla fine dell'anno. Rimprovera 
il Sindaco che si assenta in presenza di problemi. Ritiene che il bilancio sia privo di 
idee necessarie a gestire le poche risorse disponibili. Si dichiara rammaricato 
dell'assenza del Sindaco. 

Esce il cons. Giacobbe (14). 

:': :}ì/;:-:!J cons. Lizzo ritiene che il Sindaco abbia cercato di intimorire il CC e fa 
,,: ;- " ostruzionismo su un bilancio trasmesso dalla Giunta Comunale. Manifesta stima e 

!: l? fiducia nei dirigenti. Ritiene che ci sia un disegno volto a non fare approvare il 
bilancio. Il Consiglio Comunale sta cercando di risolvere un problema comune a più 
di comuni. Il SindacQ contesta la T ARI che però è legata ad un . servizio' obbligatorio 
per legge. Il Comune ha l'obbligo di perseguire chi non paga il servizio di cui ha già 
usufruito. Legge un passo del parere dei Revisori. Richiama l'art. 37 del 
Regolamento IVC. 

Entrano i consiglieri Bruno e Giacobbe (16). 

. . 

Il cons. Amoruso ricorda le anticipazioni fatte per pagare la spaZzatura e ' chiede di 
precisare dov'é ferma la delibera sulla stabilizzazione. ... . .. . . . 

Il Presidente del Consiglio riferisce che la delibera sul piano triennale del fabbisogno, 
in realtà, è ferma dal Collegio dei revisori dei conti. Chiede ai Revisori di esprimersi 
in merito . 

. . . 
Interviene il dr Maggio, il quale chiarisce che il parere è espresso in seguito all'esame 
degli atti visionati e disponibili. Visto che l'ultima propost8:, approv:ata dal .consigli() 
in merito alla T ARI, non è modificativa di atti precedenti il parere non.puòcanibiare. 
Il parere, per gli aspetti critici, quali la T ARI, rileva che mancauna~e'mpimento 

ptodromico ma vi sono documenti ed atti che rendono affidabile ' il docum~hto dì 
programmazione .nel suo complesso. Informato il Consiglio Comunale di urta serie di 
atti, il Collegio dei revisori, non può non rilevare che esiste una norma, che richiede 
la delibera di approvazione tariffe, che il legislatore ha posto per deliberare in modo 
corretto il bilancio. E' ovvio che il parere è unico, laddove, il Consiglio Comunale 



ritenga non rilevante aderire ai precetti normativi può superare le criticità e \ 
deliberare. 

Il cons. Giacobbe: "ancora una volta sottolineando come il Consiglio Comunale 
venga condotto in maniera superficiale, anche nella formulazione dell'Ordine del 
giorno, chiede che gli venga risposto per iscritto se si può deliberare il bilancio e se ci 
sono tutti gli atti necessari. In presenza delle risposte si procederà con i lavori." 

Il cons. Farinella ha l'impressione che non si voglia far deliberare il bilancio. Chiede 
al Collegio di quanto tempo necessità per esprimere un parere sulla programmazione 
del fabbisogno di personale, in modo che la Giunta Comunale deliberi e 
successivamente si ritorni in Consiglio per approvare il bilancio con tutti gli allegati. 

Il Presidente del Consiglio chiede al Presidente del Collegio dei Revisori i tempi . .. 
necessan per espnmersl. 

Il Presidente il Collegio dei Revisori fa presente che occorrono tempi sufficienti per 
esprimersi con consapevolezza. Continua aggiungendo che ha preso visione del piano 
del fabbisogno ma ha dato priorità al bilancio. 

Esc~ il cons. Amoruso (15) 

Il cons. Farinella, considerata l'assenza della delibera e del parere e considerato che i 
revisori hanno richiesto del tempo per esprimersi, propone al Consiglio Comunale il 
rinvio della seduta ed invita la Giunta Comunale ad adottare la delibera, naturalmente 
dopo l'acquisizione del parere . dei Revisori, affinché sia disponibile .per la seduta di 
domarti alle ore 18,30 . . 

. ' -
A questo punto il Presidente propone il rinvio della seduta Consiliare ai sensi dell'art. 
28 comma 6 del Regolamento del Consiglio Comunale e lo pone. ai yoti,per alzata e 
seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15. . '. 
Ad unanimità di voti approva la superiore proposta di rinvio della seduta consiliare 
per domani giorno 20.11.2014 alle ore 1830 · 

L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

La seduta si chiude alle 'ore 21,59. 

IlS 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 53 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.11.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di novembre alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale· . in seduta 
aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. tP- del 7 - ; -ZO( ~ 



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.11.2014 ore 18.30 

Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - La Giglia - Pidone - Lodico 
e Consentino (11). Assenti: Farinella - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Giulio e D'Alio (9). 

Assente giustificato il consigliere Trovato. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Lizzo, Bruno e Mancuso F. 

Si pass.aalla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione Bilancio d~. previsione esercizio finanziario anno 2014 - Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 - relazione Previsione e Programmatica 2014/2016.". 

Il Presidente ricorda che si deve riprendere dal Punto 3) all'O.d.G. "Bilancio di 
Previsione anno 2014, che si stava trattando ieri sera~ Fa rilevare . che, essendo // :: 
pervenuto il parere dei Revisori . dei Conti su~ Piano del . fabbisogno, la Giuntr '~./~ ~ 
Comunale ha deliberato l'atto da allegare al Bilancio. A precisazione fa notare ch i .:::;;.' 

l'atto . era c/o il Collegio dei Revisori, che, nella fretta di relazionare sul bilancio\·:'~~\.,."~ . 
hanno trascurato di esprimere un parere sul Piano, anche se era stato inviato~O 6 l 
tempestivamente. Comunque si poteva approvare il Bilancio anche senza questo 
allegato, perché comunque la spesa necessaria era già stanziata in bilancio. 

Il cons. Giacobbe legge una nota, che si allega al verbale della seduta. 

Entra il cons. Castello (12). 

II' cons. Lizzo richiama alla moderazione dei toni per dare il bilanciò allacittà~ 
Effettivamente alcuni errori sono stati fatti ma bisogna assumersi delle responsabilità 
nell'interesse della città. 

Il Presidente introduce gli emendamenti. 
. . . . 

'. . . . .. . 

Entra ilcons. Farinella (13). 

Il CC)llS. LiZzo fa notare che gli emendamenti sono stati firmati da alcuni Consiglieri 
di diversi Gruppi. Ritiene opportuno che siano approvati cosi da ovviare a deficienze 
di bilancio; . '. . . . . .. . ' . 



Entra il cons. Mancuso A. (14). 

Il cons. Giacobbe lamenta il ritardo nell'approvazione del bilancio. Lamenta, altresì, 
la "denigrazione del ruolo del Consiglio Comunale ormai limitato all'approvazione di 
pochi atti". Illustra l'emendamento politico sulla scuola San Giacomo. Proposto 
insieme con il cons. La Giglia, e con tutto il Consiglio. Chiede all'Ing. Testa, che 
vengano impegnate le somme entro la fine dell'anno per evitare quanto già successo 
gli scorsi anni. 

Il cons. La Giglia ritiene che si tratti di un bilancio consuntivo che non condivide ma 
con gli emendamenti si sono trovati fondi per i servizi importanti. 

Il cons. Farinella rileva l'assenza dell'assessore al Bilancio. Manifesta amarezza sulle 
parole esternate dal primo cittadino la scorsa seduta Sottolinea la responsabilità dei 
Consiglieri Comunali presenti ad approvare il bilancio ed è favorevole agli 
emendamenti per dare servizi ai cittadini. 

Il cons. Vega con l'emendamento che riguarda il trasporto scolastico si è risolto un 
problema ma si è posto quello degli scuolabus. 

__ -.. Il cons. Mancuso A. annuncia voto favorevole sugli emendamenti perché 
>\ garantiscono servizi essenziali. Pronto a votare il bilancio anche per onorare il ruolo 

. \ -:\ dei Consiglieri, che comporta delle responsabilità . 

. \,}V Si passa agli emendamenti dei consiglieri . . ~y --
Il dr Li' Calzi rela~iona sugli emendamenti presentati nei termini dai Consiglieri. 
IO Emendamento prot. 24477 del 15.10.2014, presentato dai consiglieri La 
Giglia e Giacobbe, (riguardante manutenzione straordinaria plesso scolastico 
San Giacomo -:- c.da Marrigo) 

~1 Presidente del Consiglio acquisisce i pareri tecnico e contabile dei dirigenti 
competenti che sono favorevoli , ed indice la votazione. 

Procedutosi alia relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il segtiente risultato, . . .. 

accertato dalla ' Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 

In dipendenza -dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE' ad unanimità dì 
voti approva il superìore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia e 
Giacobbe prot. Nr. 24477 deIJ5.l0.20l4. 



2° Emendamento prot. 24478 del 15.10.2014 presentato dai consiglieri La 
Giglia, Giacobbe, Lizzo e Castello 

Il Presidente del Consiglio acquisisce i pareri tecnico e contabile dei dirigenti 
competenti che sono favorevoli, ed indice la votazione. 

Procedutosi 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. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia, 
Giacobbe, Lizzo e Castello, prot. 24478 del 15.10.2014 

3° emendamento prot. 24479 presentato il 15.10.2014 dai consiglieri La Giglia, 
Giacobbe, Lizzo e Castello 

Il Presidente acquisisce i pareri dai Dirigenti competenti 

Il dr. Li Calzi esprime parere contabile favorevole. 

La dott.ssa Cifalà, dirigente del 3 o Settore, prima di espnmere il parere tecnico; 
chiede una riduzione per la mensa. ' 

La dott.ssa Leanza, dirigente del 40 Settore, sul parere tecnico riguardante il 
contenzioso, precisa che il contenzioso non è una' scelta. Ricorda che le somme 
stanziate, anche se non impegnate, sono, comunque, necessarie per procedimenti in 
itinere, dai quali potrebbero derivare mancati introiti e l'impossibilità di difendersi in 
giudizio. Sottolinea, quindi, che nel caso l'emendamento venga . approvato declina 
qualsiasi responsabilità sulla futura gestione del contenzioso. . 

Il cons. Lizzo condivide quanto detto dai dirigenti, però, ricorda che a breve saranno 
predisposte le variazioni con le quali si possono sistemare i capitoli. 

Il cons. Farinella propone di riequilibrare l'emendamento. 

Si sospende la seduta consiliare per 5 minuti alle ore 19,50 
4 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all'app~llò iconsiglìeri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Bruno 
- Cas~ello -:- Mancuso A. - La Giglia - Pidone - Lodico e Consentino (14). Assenti: 
Di Pasquale - Amoruso - Tomasi - Trovato - Giulio e D'Ali o (6) . . ' '.'," 

Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA . . 
Assiste il Segretario Generale dott.ssaMara ZINGALE. 

/ 
/ :~ , 

J ' 
i '.-1 



La dott.ssa Leanza, dirigente IV settore relativamente al contenzioso, 
sull'emendamento cosi come riformulato, esprime parere tecnico favorevole. 

Procedutosi 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. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento presentato dai consiglieri La Giglia, 
Giacobbe, Lizzo e Castello, prot. Nr. 24479 del 15.10.2014. 

4° emendamento prot. Nr. 24480 del 15.10.2014 presentato da diversi consi2lieri 

Il dotto Li Calzi, dirigente l'ufficio finanziario, esprime parere contabile favorevole. 

La dott.ssa Cifalà, dirigente competente, prima di esprimere parere tecnico, ricorda 
che c'è un contenzioso ed almeno per un mese e 6 giorni (di Giugno )si deve garantite 

. l'eventuale pagamento. A tale condizione è favorevole .. 
. \. 

. r(' cons. Lizzo: la filosofia di questo emendamento è riequilibrare il bilancio . 
. Successivamente, in seguito alle verifiche, si vedrà quanto stanziare con le variazioni. 

\. . Per il Dott. LiCalzi il parere contabile è sempre favorevole. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguenterisultatò, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento presentato da diversi consiglieri prot. Nr. 
24480 del 15.10.2014 

5° emendamento prot. Nr. 26334 del 5 Nov. 2014 presentato dall'UTC, che, pur 
essendo pervenuto fuori termine, prevedendo entrate ed uscite si potrebbe votare. 

Il cons. Lizzo chiede di votarlo come se proposto dal Consiglio Comunale. 

Il Presidente del Consiglio acquisisce i pareri tecnico e contabile dai dirigenti 
competenti che sono favorevoli . . 

Procedutosi 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. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 



Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara aperta la 
seduta. 

Si passa al 3° emendamento prot. 24479, dopo avere sentito le esigenze espresse 
dalla dott.ssa Leanza, il Consiglio Comunale riformula l'emendamento come 
segue: 
Spesa 
cap 656 + 6.400,00 

cap. 657 + 7.000,00 

cap. 124 - 8.990,00 

Entrata cap. 436 + 4.410,00 

Il dr. Li Calzi, dirigente la ragioneria, esprime parere contabile favorevole. 

.. . . .,. .... ./ ... .,. ~ 

Il cons. Giacobbe chiede al dr. Li Calzi l'ammontare della spesa ìmpegnata per il I~~ / ' . / { , ( . 
contenzIOSO. ( i ' , . \ ,. 

Il dr. Li Calzi fa pre~ente che per rispondere dovrebbe verificare gli atti di contabilità. "'~~ . - . ' ... . . . -~ !; 

La dott.ssa Leanza, in seguito alle rimostranza del cons. Giacobbe sul fatto che non è l 
in grado di rispondere, in mancanza di dati, lascia l'aula risentita. Prima di uscire 
rileva che non è corretto che i Consiglieri Comunali accusino i dirigenti che non 
fanno altro che il proprio lavoro. 

Il dr Licalzi, . chiede di assentarsi per verificare la contabilità e potere riscontrare la 
richiesta del cons. Giacobbe e manifesta l'intenzione di certificare la spesa. 

Entra l'assessore Tumminaro. 

Il cons. Gia~obbe rileva che sOllo eccessive e sbagliate le spese legal(sostenute, è 
contrario per principio alla spesa per contenzioso quindi vota contrario. . 

Il cons. Lizzo ricorda al cons. Giacobbe che ha firmato l'emendamento anche lui. 
Invita al buon senso evitando le problematiche. Alcune somme sono necessarie per 
recupero somme da un professionista che ha ricevuto due volte il compenso~ · 

n dr. Li Calzi esp~imeparere contabile favorevole .. 
Ladott.ssa Cifalà, dirigente del · 5° settore, esprime parere tecnic'o; , riguardante ·la 
Pubblica Istruzione, favorevole, limitatamente al servizio assegnato. · . . 



In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento presentato dall'UTC prot. Nr. 26334 del 5 
Nov.2014 

Il dr Licalzi rileva che, per sistemare il bilancio in seguito alle delibere Consiliari Nr. 
77e Nr. 86 sui rifiuti urbani, ha predisposto un prospetto contabile, che illustra e 
consegna alla Segreteria. 

Il cons. Lizzo propone, che il cons. Castello, Presidente della Commissione Bilancio, 
faccia proprio l'emendamento e presenti al Consiglio. 

6° emendamento 

Il Presidente acquisisce i pareri dai dirigenti competenti ed indice la votazione: 
parere tecnico V settore - favorevole nel termine e nei modi del parere sul bilancio; 
parere III settore come sopra favorevole; 
parere contabile favorevole. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
P~esenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 

!~\>·~i: dipendenza.dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento. 

A questo punto il Presidente passa alla votazione del bilancio come emendato. Si 
acquisiscono i pareri tecnici e contabile dei dirigenti, come segue: 

Dirigente l° Settore: favorevole per le entrate e spese di competenza del pnmo 
settore; 
Dirigente 2° Settore: conferma il parere già espresso sul documento approvato dalla 
Giunta Comunale e proposto al Consiglio Comunale; 
Dirigente 3° Settore: favorevole come come espresso nella proposta di bilancio; 
Dirigente 4° Settòre: favorevole per ciò che è di competenza; 
Dirigente 5° Settore: favorevole per come espresso su quello approvato dalla Giunta 
Comunale. 

Il dotto li Calzi esprime parere contabile, ricorda che quanto accaduto è già stato 
segnalato alla Corte dei Conti. Chiusa la vicenda, con l'approvazione del bilancio, 
dovrà relazionare alla stessa. 'Legge un documento, che si allega, :'che riguarda il 
servizio di igiene ambientale, entrata e spesa. 

Il Presidente del collegio dei Re"isori, dr Maggio, fa presente che il Collegio ha 
ritenuto di esprimere un articolato parere, che serve ad offrire al Consiglio ogni utile 



. ~pprofondimento e pone l'accento sulle criticità. Ha rilevato che, essendo le tariffe 
l'ARI .a fondamento della programmazione ed atto prodromico alla formazione del 

'. h>~lahcio in mancanza della relativa deliberazione si è espresso parere sfavorevole. Il . . , 
ruolo ch~ l'Amministrazione Comunale è chiamata a svolgere richiede il dovere di 

'.: e~~lorare ogni utile azione per garantire all'Ente una gestione assumendosene la 
.,~iesponsabilità; ma il ruolo del revisore è diverso. Il Consiglio Comunale può, ove 

.,~itenga il vizio superabile, procedere comunque. Ringrazia la dirigenza per 
. l'attenzione posta e per la collaborazione offerta ed il dr Licalzi in particolare. 

Il cons. Lizzo esprime voto favorevole perché ritiene che l'attività posta in essere 
dalla dirigenza e dai revisori del Comune conferma che si sta procedendo come il 
buon padre di famiglia, dando al Comune lo strumento finanziario. Chiara 
consapevolezza che il Comune è dotato delle giuste professionalità. 

Il cons. Farinella ringrazia i dirigenti ed i revisori. Ringrazia anche il Presidente del 
Consiglio e ritiene fondamentale il bilancio, quale documento di programmazione. 
Ringrazia i Consiglieri C. per la conduzione dei lavori e preannuncia voto favorevole. 

Il cons. Castello si associa e chiede ai dirigenti di impegnare le spese emendate. 
l~;· / 
t i~'\' 
~~ A.' '::.\]:" ; 
';~I' "-

Il cons. Vega si associa. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire pertanto, il Presidente, . dopo aver \ , ... ;~~ 2 
acquisito i pareri dei Dirigenti, pone ai voti, . per alzata e seduta, . il bilancio 
comprensivo degli emendamenti votati ed approvati. 

Consiglieri presenti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 (La Giglìa e 
Giacobbe) .. 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, la superiore 
proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al consiglio Comunale: 

. . 
. . . ' . . .. ' 

Il . Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione iIl1I!).ediatamente 
esecutiva al fine di operare sul bilancio stesso con immediatezza e pone ai voti,per 
alzata e seduta,l'immediata esecutività dell'atto. 

Consiglieri presenti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 (La Giglia e 
Giacobbe) 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti l'immediata 
esecutività dell'atto. .. '. 

L'esito della superiore votazione viene proclamato al consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"" Azienda Speciale Silvo Pastorale" del Comune di Nicosia - Approvazione 
piano programma e schema contratto di servizio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) all'ordine 
del giorno, riguarda l'approvazione del Piano programma 2014-2019 e lo schema di 
contratto di servizio da stipulare tra Comune e Azienda Speciale Silvo Pastorale del 
Comune di Nicosia. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Direttore tecnico dell'ASSP. 

;:; Il dotto Michele Stazzone, Direttore Tecnico dell'Azienda, illustra la proposta. 

" 
Esce il cons. Vega (pres 13, ass 7). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la proposta. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli n. 12 - Voti Contrari n. 1 (Giacobbe). 
, Approva a maggIoranza di voti la superiore proposta ' .. .' 
:';!::' " L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

'. \ 

~~t> ': , j J Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di compiere gli 
:!: ,t ~ ~;dtti conseguenziali; ' ., . . . . . 

~: . 

'. t ~f.J \)}~/ . . * v ·· ' Consiglieri presenti e votantì Nr. 13 - Voti' Favorevoli n. 12 . - Voti 'Contré;l,ri n. 1 (Gia,cobbe) 
{. Approvata a maggioranza di voti l'immediata esecutività dell'atto. 
~~. L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 
~j' 

~,~ 
>.c' Entra il cons. Vega (14) 
"ii:", 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all ' ordine del giorno avente per oggetto: 
"D.L. 174/12 - modifica Regolamento Comunale dei Controlli Interni.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
posto all'ordine del giorno, riguarda la modifica del regolamento comunale SUl 

controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 3 ,deI16.01.2013. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Segretario Generale. 

La dott.ssa Zingale, Segretario Generale dell'Ente, relaziona in merito. 

Ilcons. Lizzo fa rilevare che è statoampìamente approfondito . .. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta. 



Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva al fine di adempiere agli atti conseguenziali e pone ai voti l'immediata 
esecutività dell'atto. 

Consiglieri presenti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14 -
Approvata ad unanimità di voti l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al consiglio Comunale. 

Il Presidente propone lo scioglimento del Consiglio e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al consiglio Comunale. 

La seduta viene chiusa alle ore 21,30. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano 
dotto Antonino Ma~ Fuoco 

~ot/(;at~ ~;-&f?J;i~J ,'J~e:::> #. " . ! . 

Il Presidente 
dott.ssa M. DI COSTA 
(Lu r~ , ~. 

,.",'" ( "- . 

/ 'J 

/~ /~';'f: ' .. .. ' 
'! \ ,.{ b, :;. ! {" .' 

Y~.!JS~ 

Il Segretall 
dott. ssa Mar " 

\ 
I 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 54 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.11.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle 
ore 19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
CaST A, . previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, . nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del ~ - 3~ 0Jt.ç-

. . 
. ' . . 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI caSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - La Giglia - Amoruso -
Pidone e Lodico (11). Assenti: Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - Tomasi 
- Trovato - Giulio - Consentino e D'Alio (9). 

Assente giustificato il consigliere Trovato. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa l'assessore Amoruso. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Lizzo, Farinella e Lodico. 

Il Presidente dà lettura della mozione presentata dal cons. Giacobbe riguardante 
l'eliminazione della compartecipazione delle spese di trasporto degli alunni che 
risiedono nelle campagne. 

Il cons. Giacobbe prende la parola: e relaziona in inerito. 

Il cons. Lizzo concorda in parte perché i servizi a domanda individuale che va 
coperto in parte da chi ne usufruisce e non dall'intera comunità. 

Entra ,il cons. Castello (12). 

Il cons. Farinella disponibile alla trattazione, anche se non , inserita all'Ordine del 
giomo(si può approvare) come emendamento alle variazioni ma non condivide la 
fonte 'di copertura. In presenza di parere favorevole disponibile a votare. 

Il cons. Vega ricorda che, comunque, il servizio in alcune zone è sospeso. 

Il cons. 'La Òigliavota anche con parere sfavorevole ed invita ilC<?nsigÙo "a fare 
altrettanto. 

Il Presidente comunica interpellanza , dei consiglieri Castello e Lizzo sul 
distaccamento della Polizia Stradale. 

Il, cons. Vega propone di mantenere la P.S. anche assumendo gli onéri a carico del 
bilancio come per l'Agenzia delle Entrate. ' 

Il cons. Giacobbe ritiene che un Amministrazione debba avere lungimiranza invece a 
Nicosia il problema è proprio Malfitano. 



Esce il cons. Amoruso (11). 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
della convocazione.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno, riguarda 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 
trattazione delle variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione, 
per alzata e seduta, . 

Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il - Assenti Nr. 9 . 
. -__ , Approvato ad unanimità di voti il punto 1) all'O.d.G. 

/-----.:;: ',-f:; ',esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 
>~6~~:;~, ~, /. . '. . .' . 

' . ':';;~ ~\;::i€~ons. Lizzo rileva un mancato coordinamento politico in merito alle variazioni. 
" .,. ,.. / 

;/J:t ~~~ passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Decreto Legislativo n. 267/00 art. 175 comma 8 - Variazioni (Ii assestamento 
generale al Bilancio di previsione 2014. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all' ordin~ del giorno riguarda le variazioni di assestamento generale da apportare al 
bilancio per l'esercizio finanziario anno 2014, ai sensi dell'art. 175 comma 8 del 
D.Lgs 267/2000. 

IIPresidente invìta il dirigente dell'Ufficio Finanziario a relazionare. Prima ricorda la 
mozione presentata in data odierna dal cons. Giacobbe, che il Consiglio Comunale ha 
deciso ~i inserire tra gli emendamenti alle variazioni di assestamento. 

Il dr Licalzi, dirigente dell'Ufficio finanziario, suggerisce che ogni dirigente relazioni 
sulle proprie variazioni. 

Esce il cons. Castello (10). 

Per ilIo Settore illustra le variazioni la dott.ssa Mancuso, che evidenzia in 
particolare: quelle relative al Piano di Zona:, alla P AC, per la quale c'è già il secondo 
piano di . riparto, al Progetto Home Care Premium, finanziato dall'INPS. Ricorda 



alcuni progetti portati avanti e già realizzati con 
pregresse. Il parere tecnico è favorevole. 

fondi sbloccati dalle annualità Il Par 

Esce il cons. Bonfiglio (9). 

Per · il 2° Settore illustra le variazioni il dr Li Calzi, riferendosi, in particolare, 
all'adeguamento per maggiori fondi statali. Il parere tecnico e contabile è 
favorevole. 

Entra il cons. Mancuso A. (lO). 

Per il 3° Settore illustra le variazioni l'Ing. Testa, ricordando che SI tratta di 
aggiustamenti di bilancio. Il parere tecnico è favorevole. 

Per il 5° Settore illustra le variazioni la dott.ssa Cifala. Il parere tecnico è favorevole. 

Finite le relazioni . si passa agli emendamenti. 

Il pa 
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Il cons. Giacobbe richiama la mozione che assume la natura di emendamento, c4~ ,-,:' , 
I " . .. ' 

riguarda la necessità di stanziare dei fondi per garantire in modo gratuito il trasporHr.· ,I -, '. ,: .~ 
scolastico ai residenti nelle frazioni da finanziare con una riduzione di fondi daC";'\ ':' 

• .'~ .,r . f.~ . .. . r 

contenzioso .. 

Il cons. Lodico ricorda la necessità di fondi per allaccio gas/metano per Villadoro, 
circoscrizione e scuola elementare. 

Esce il cons. Vega che rientra subito dopo (10). Entra il cons. Giulio (11). 

.,{ . ~I: .. :, 

i 

Il dotto Licalzi illustra tutti gli emendamenti: \ 
1 ° - emendamento, presentato dai consiglieri Giacobbe e La Giglia: .. , . . \ 
- Bilancio pluriennale - entrata riduzione a zero dello staniiamento per trasporto 
alunni, in spesa sull'annuale riduzione - euro 6000,00 al cap 124. 

2°-cap. 250/7 -:- 690,00 + 690,00 al cap 334/3; cap nuovo finanziato con Bucalossi-
1000,00 lasciando lO.500,00, + 1,000 al cap Imovo per fornitura materiale per tetto 
AISM. 

Il Presidente acquisisce dai dirigenti i pareri tecnici e quello contabile sulle proposte 
emendative. 

Il Parere tecnic'o del Dirigente dello Settore è favorevole. 
Il Parere tecnico del Dirigente dell'UTC è favorevole. 
Il Parere tecnico del Dirigente del 4° Settore è favorevole. 



Il Parere tecnico del Dirigente del 5° Settore è favorevole. 

Il Parere contabile del Dirigente del 2° Settore è favorevole. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente dopo aver 
acquisito i pareri dai dirigenti, indice la votazione sulle proposte di emendamento. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati :Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 11 - Voti Favorevoli Nr.ll. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti, approva le superiori proposte di emendamento. 

Si chiede il parere al dotto Polizzi, presente in aula, componente del collegio dei 
revisori dei Conti, il quale esprime parere favorevole in rappresentanza dell'intero 
collegio. 

A questo punto il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta di 
\ \, t" ~~ , ;variazione comprensiva degli emendamenti. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr.ll - Voti Favorevoli Nr. Il. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta ' 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale~ 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecuti Vb, al fine di 
compiere gli atti cbnseguenziali. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il 
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto 

L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. , 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Regolamento per la gestione delle cose ritrovate e consegnate al Comune. 
Approvazione.". , 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del regolamento per la gestione 
delle cose ritrovate e consegnate al Comune. ' 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla , dott.Elsa Maria Grazia 
Leanza. 

Ladott.ssa Maria: Grazia Leanza, dirigente proponente, relaziona in merito. 



Présenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione atto d'indirizzo tesa a dare mandato all'Amministrazione Comunale 
affinché sollecitino il Dirigente dell'V.T.C. e lo stesso personale preposto a voler 
partecipare a tutti i bandi europei e regionali sull'efficientamento energetico e la 
rigenerazione urbana.". 

Il Presidente al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) all'ordine del 
giorno, riguarda la discussione in ordine alla mozione presentata in data 30 luglio 
2014 prot. al Nr. 7750 dai consiglieri La Giglia e Giacobbe ,affinché il Consiglio 
Comunale possa dare mandato all'Amministrazione per sollecitare il dirigente ,/'(--::-

. / 0. 

dell'ufficio Tecnico Comunale e lo stesso personale preposto, a voler partecipare . a>, / " .s'; 
tutti i bandi regionali ed europei sull'efficientamento energetico e la rigenerazione( .§~~~ 
urbana, così da poterei evolvere ed adeguarci ai nuovi sistemi di produzione. '~~~~~~"il~~ 

~·~~p;~\t 
Il Presidente introduce l'argomento e relaziona in merito. ~·~~;;~ 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
mozi()ne presentata dai consiglieri La Giglia e Giacobbe. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr.11. - Asseriti Nr. (9). 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta . 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comùnale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle sedute del 
Consigli() Comunale (ed altri incontro di rilevanza pubblica) a.ttraverso hl 
diretta e pubblicazione delle attività del pubblico consesso via "Streaming Live" 
e "On demand" sul sito web del Comune o su altra piattaforma 'accessibile al 
pubblico." . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui · al punto 5) 
all'ordine del giorno, riguarda la discussione in ordine alla mozione presentata in data 
20 ottobre 2014 prot. al Nr. 24851 dal consigliere Consentino Giacomo e altri atta a 
favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale (ed 
altri incontri ditilevanza pubblica)attraverso la diretta e pubblicazione delle attività 
del Pubblico consesso via "streaming live" e "on-demand" sul sito Web del Comune 
o su altra piattaforma accessibile al pubblico. 

\ 
\ 

\ 



, 
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Il Presidente introduce l'argomento e relaziona in merito. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti, per 
alzata e seduta, la mozione presentata del consigliere Consentino e altri. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr.11. - Assenti Nr. (9). 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons. Lizzo propone il prelievo dei punti 8) e 9) all'O.d.G. 

Il Presidente pone aì voti la proposta formulata dal cons. Lizzo del prelievo dei punti 
8) e 9) all'odg. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il. 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo dei punti 8) e 9) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Adesione all'ASMEL (associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 
degli EL) - approvazione statuto. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui ' al punto 8) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'adesione all'Associazione ASMEL 
(Associazione per' la sussidiarietà e la modemizzazione degli Enti Locali, con 
efficacia a decorrere dallo Dicembre c.a. con il versamento al fondo patrimoniale 
della relativa quota e del pagamento della quota associativa onde aderire ai fini 
statutari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che esso eroga, avendone 
valutato i notevoli vantaggi per l'Amministrazione e l'approvazione dello StatutO di 
detta Associazione, composto da Nr. 13 articoli. 

Il Presidente introduce ed illustra l'argomento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti, per 
alzata e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il -
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta ' 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 9) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimetni di gara per 
conto delle PA '- approvazione accordo consortile ex D.Lgs. 163/06 art. 3 e 33.". 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione dell'accordo consortile ai sensi del 
D.Lgs 163/2006 art. 3 e 33, composto da nr. 9 articoli, contenente le modalità 
operative di funzionamento della "Centrale unica di Committenza", per 
l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il Presidente introduce ed illustra l'argomento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti, per 
alzata e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il -
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone lo scioglimento del Consiglio comunale e lo pone ai voti. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il -
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si chiude alle ore 2 1 ,50~ 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 
dott. Antonino Man:éuso Fuoco dott.ssa Maria Di Costa 
;1 -' / //1 ' f IJn I) , • , • 1"I .<l n J? .(jfil'&Uj/ p~ ,~ XUO~~~ 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 55 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 03.12.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di dicembre alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del 3 -3 -!v/:? 

" ;"" , 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di 
Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Pidone - Lodico - Consenti no e 
D'Alio (17). Assenti: Tomasi - Trovato e Giulio (3) . 

. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il cons. Trovato assente giustificato. 

Partecipa l'assessore Amoruso. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D'Alio, Lodico e Lizzo. 

Il Presidente ricorda l'unico punto all'O.d.G. "Mozione di Sfiducia al Sindaco del 
Comune" che . viene meno · perché lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni 
protocollate in data odierna. n Presidente legge la norma regionale che disciplina le 
dimissioni ex LR 7/92 e successive modifiche art. 25 ai sensi della quale, le 
dimissioni, sono irrevocabili. 

Il Presidente propone lo scioglimento del Consiglio Comunale e pone ai votÌ, · per 
alzata · e seduta, la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17. 
Approvato ad unanimità di voti lo scioglimento del Consiglio Comunale. 
L'esito della superiOre votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta viene sciolta alle ore 18,45. 

Del che il presente. 

Il Segr~ta io (Jenerale, 
. dott.ssa Jvfa7, . GALE 

-------_ ..... 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 56 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22.12.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì venti due del mese di dicembre alle 
ore 17,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi · avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale ' in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del ~ ~ '3 -lo ( ;-



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Di Costa -
Lizzo - Bonfiglio - Castello - La Giglia - Amoruso - Pidone - e Consentino (9). 
Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Farinella - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. 
Tomasi - Trovato - Lodico - Giulio e D'Alio (11). 

Assente giustificato il consiglieri Trovato. 

Partecipa l'assessore Amoruso. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Veg(i - Giacobbe - Di Costa - Lizzo - La Giglia - Amoruso - Pidone - e Consentino 
(8). Assenti: Mancuso Fuoco - Farinella - Bonfiglib - Bruno - Castello - Di Pasquale -
NIancuso A. - Tomasi - Trovato - Lodico - Giulio e DiAlio (12) . 

. . 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Partecipa l'àssessore Amoruso. 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.t. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (18,30), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 18.30. 

Del che il presente. 

Il Presidente del C.C. 
~<f--~-+----~Oòlt:sstrMaria DI COSTA 

1ft.cO~ 

Il Segr . tarìQ Generale 
dott.ssa INGALE 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 57 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23.12.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di Dicebre alle ore 
·17.30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previ avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
proseCUZIone. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del "7 - '3 - ~OI s-



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il V. Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Alle ore 17,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe - Di 
Costa - Lizzo - Castello - Pidone e Consentino (7). Assenti: Mancuso Fuoco -
Farinella - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Tomasi - Trovato - Lodico - Giulio - e D'Alio (13). 

Il Presidente constata la mancanza del numero legale, per deliberare in seduta di 
prosecuzione scioglie la seduta. 

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 17.40. 

Del che il presente. 

Il Segretario Generale 
dott.ssa pat~USO 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 58 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29.12.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre alle 
ore 18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei , modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. i- del ~ - '] -( O r; 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg. :Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Lodico e Consentino (9). 
Assenti: Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Tomasi - Trovato - Pidone - Giulio e D'Alio (11). 

Assente giustificato il consiglieri Trovato. 

Partecipa l'assessore Amoruso. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la·seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,20 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello -
Mancuso A. e Consentino (9). Assenti: Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - La Giglia -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Pìdone - Lodico - Giulio e D'Alio (11). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato. 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (18,30), con lo 
stesso ordine .del giorno, senza.ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 18.30. 

Del che il presente: 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del C.C. 
, ~~o~i~o MANCUSO FUOCO dott.ssa Maria DI COSTA 

tht6?'0 j/(ou&t4-0 re- . ~~ . 
~ .. . .. (:;,'~f!J~~ . 

Il segrePr~enerale 
dott.ssa Mf V2:INGALE 
.. ·~v".'/.· . .. .. ... : 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 59 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.12.2014 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquattordiçi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 
18.30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COS T A, previ avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
proseCUZIone. 

Approvato con delibo C.C. Nr. (;' del '/) . 3 -2 () t 5: 

/ 



Assume la Presidenza il consigliere anziano VEGA Salvatore. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,3 O risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Vega - Castello -
Pidone e Consentino (3). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Farinella - Di Costa -
Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Tomasi - Trovato - Lodico - Giulio e D'Alio (17). 

Entra il cons. Giacobbe (4) 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, per deliberare in seduta di 
prosecuzione scioglie la seduta. 

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 18.30. 

Del che il presente. 

---""'/-""-"-71"frrtf: ssa M GALE 
Il segr~erale 

.l-



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr.l 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19.01.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA; previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei · modi · e nei 
termini di legge, si è riunito il, Consiglio Comunale in seduta ordinaria . . 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe -
Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - La Giglia -Pidone - Lodico e Consentino 
(10). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Giulio e D'Alio (10). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg. : 
Di Costa - Lizzo e Consentino (3). Assenti: Mancuso Fuoco - Vega - Giacobbe -
Farinella - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia -
Amor~uso - TOlpasi - Trovato - Pidone - Lodico - Giulio e D'Alio (11). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la 'seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla ~edesimaora (18,30), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assertti. ' 

La seduta viene sciolta alle ore 19.30. 

Del che il presente. 
, . 

Il Presidente del C.C. 
dott.ssa Maria DI COSTA 

,~~,.~ 
~-'-" ":,:: " 

/ /---~:~ :',~\\ 

( :"~- ! ~' : " , ' ', ,; ,", (: ' , , ' I 

\ ( " , ' ",'i 
\ . , ' . I "-:, " ,)1' 
~~~.~ 

Il Segret ' io Generale 
dott.ssa ' INGALE 

'/'" 
:i , 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 2 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.01.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di gennaio alle ore 18.30, in 
Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dotLssa Maria DI COSTA, previ 
avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del 3 --3 -)!() t:;--



( 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 3 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.01.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 
19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
caSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 

\ termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del ) -3 r 20 (; 



Assume la Presidenza il Vice Presidente dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello - Mancuso A. - La Giglia -
Amoruso e D'Alio (11). Assenti: Giacobbe - Bruno - Di Pasquale - Tomasi - Trovato 
- Pidone - Lodico - Giulio e Consentino (9). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Amoruso, Castello e Vega. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
della convocazione. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) /~\ ' ., 
all'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremk. .::.J;' 
della necessità e dell'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in sedut~ ·/ ... .' '. 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi all,~. :: ·. ' 
trattazione dell'argomento relativo alle varie problematiche e alle carenze del\~:;'1 i~\ 
personale del presidio Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia. ,~ '-"-

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione 
per alzata e seduta. 

Consiglieri presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il.- Assenti Nr. 9 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons. Lizzo propone il prelievo del punto 3) all'O.d.G. motivo dell'urgenza. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. 11. 
Approvato ad unanimità di voti prelievo del punto 3) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Di Pasquale (12). 

S i passa alla trattazione del punto 3) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione documento sulla grave situazione presso il P.O. "C. Basilotta" di 
Nicosia. ". 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno riguarda le vaste problematiche, l'attuale situazione e la 
carenza del personale dei vari reparti dell'Ospedale "C. Basilotta" di Nicosia. 

Il cons. Farinella propone, dopo aver sentito i sindacati presenti, di rinviare il punto 
visto che il Commissario Straordinario ha espresso il desiderio di essere presente. 

Il Presidente comunica che il Commissario e la direzione dell'ASP n. 4 hanno 
comunicato di non poter essere presenti a questa riunione per motivi precedentemente 
assunti. Annuncia che anche il Commissario Straordinario avrebbe piacere di esserci 
vista l'importanza dell'argomento. Rinviando la seduta si potrebbe anche invitare il 
Direttore Generale che non si è ancora insediato. Continua precisando che, essendo 
stato pubblicato il decreto sulla Rete Ospedaliera il 23/01/2015, si potrebbe citarlo nel 
documento che dovrebbe approvare il Consiglio Comunale. 

Il cons. Lizzo propone di fare la dichiarazione di voto, rinviare la discussione alla 
:} . --·-presenza del Commissario riconvocando il Consiglio Comunale. Propone, quindi, di 
,: j;-"" çlpprovare il documento come è stato elaborato e poi condividerlo con le autorità 

. c'ompetenti. 
. . ..... ,. 

,:i~ '" ,\:~!>:Presidente cita i documenti elaborati il 16/01/2015 in Conferenza dei Capi gruppo, 
:"~: - :"---~llargata ai medici e rappresentanti sindacali. Successivamente in Ospedale in una 

riunione è stato elaborato un altro documento. Si era anche pensato di accompagnare 
i documenti, fatti propri dal Consiglio, con un ordine del giorno contenente le formali 
richiesti risolutive, approvato dal Consiglio Comunale. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, i documenti citati. 

Si allontana il cons. Amoruso presenti Nr. (11) - assenti Nr. 9. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. 11. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Esce il cons. Di Pasquale (lO). 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione tesa ad istituire un capitolo nel bilancio di previsione anno 2015 con 
fondi provenienti dalle indennità di carica dei Consiglieri Comunali e del 
Presidente del C.C.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data 



19.12.2014 prot. nr. 30328, con la quale si chiede al Presidente del Consiglio ed ai 
consiglieri tutti di acquisire le singole disponibilità in seno al Consiglio comunale da 
parte di ciascun componente interessato, a rinunciare alla propria indennità 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 
Amministratori e Consiglieri Comunali", con data a decorrere dall'O l 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 credibilità delle istituzioni, quindi rinuncia al gettone. 

Entra il cons. Consentino (11). 

Il cons. Bonfiglio propone di mettere nel fondo anche quello che si è percepito fin 
ora. 

Il cons. Farinella ritiene sia un segnale quale spirito di servizio per le esigenze della .' -.,~ 

città, come quella di stasera, con questa motivazione dall' 1/1/15 rinuncia al gettone. 

Il cons. Mancuso Fuoco condivide quanto detto dal cons. Farinella e rinuncia al 
gettone. 

Il cons. Consentino fa presente si tratta di una mozione decisa e condivisa per dare un 
segnale anche se simbolico dopo le dimissioni del Sindaco ed ognuno singolarmente 
può decidere. Si appella ai Consiglieri affinchè partecipino alle convocazioni del 
Consiglio proprio per dare un segnale. Rinuncia al gettone. 

Esce il cons. Mancuso F. (lO). 

Il cons. Mancuso A. condivide e sottolinea che, essendo una rinuncia personale, ogni 
singolo Consigliere poteva rinunciare anche prima. Rinuncia al gettone. 

Il cons. La Giglia condi vide e rinuncia ricordando che il Gruppo, che rappresenta, 
aveva, tante volte, proposto tale rinuncia. 

Il cons. D'Alio condivide e rinuncia al gettone come gli altri colleghi. 

Il cons. Castello condivide anche quanto affermato dal cons. Bonfiglio e rinuncia. 
Entra il cons. Giulio (11). 



Il cons. Vega ricorda, che già in passato il suo Gruppo, aveva proposto la rinuncia. 
Ritiene sia un segnale in seguito alle dimissioni 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). 

n 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. 

n cons. Giacobbe ricorda che già in precedenza aveva proposto questa mozione. E' un 
atto di dignità. L'assenza dei Consiglieri è dovuta all'inerzia degli stessi ed all'inutilità 
di alcune sedute. Rinuncia al gettone. 

Il Presidente ricorda che ha portato il punto diverse volte in Consiglio Comunale, 
però mai discusso. Rinuncia all'indennità. 

Esce il cons. Bonfiglio (11) . 

. n Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. fa presente che anche se Sl vota il 
documento ogni Consigliere deve esprimersi. 

Il cons. Giulio si associa e rinuncia al gettone. 

Il Presidente fa presente che chi è assente questa sera farà la sua dichiarazione di 
rinuncia in caso contrario continuerà a percepirà il gettone. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la mozione presentata da diversi consiglieri. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 11 - Voti Favorevoli Nr.ll. - Assenti Nr. (9) -
(Bruno - Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico - Amoruso - Di Pasquale - Mancuso 
F. e Bonfiglio). 
Approvata ad unanimità di voti la mozione. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente avendo esaurito l'ordine del giorno scioglie la seduta alle ore 20,00. 

Del che il presente. 

Il Segretari , nerale 
dott.ssa Ma~"I'-'~L GALE 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 4 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.02.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 
18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del 



Assume la Presidenza la dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Di Costa - Lizzo - La 
Giglia(3). Assenti: Mancuso Fuoco - Vega - Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno 
- Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone -
Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (17). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Entra il cons. Pidone 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: -
Giacobbe - Di Costa - La Giglia e Giulio (4). Assenti: Mancuso Fuoco - Vega
Farinella - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso - Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico - Consentino e D'Alio (16). 

Assenti giustificati i consiglieri Trovato e Bruno. 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (18,30), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 19.30. 

Del che il presente. 

E 
Il Presidente del C.C. 

dott.ssa Maria Dr COSTA 
}v~ .. ~ 

Il Segretar.io Generale 
dott.ssa Mara ALE 

--=--~ 
........ ~ ..... 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 5 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10.02.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'ahIio duemilaquindici addì dieci del mese di febbraio alle ore 
18.30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di prosecuzione di 
seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del? ~ ') -20/;-



Assume la Presidenza il Vice Presidente dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello - La Giglia -
Amoroso - Lodico e Consentino (12). Assenti: Bruno - Di Pasquale - Mancuso A 
Tomasi - Trovato - Pidone - Giulio e D'Alio (8). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Lodico, Farinella e Vega. 

Il cons. Amoruso stigmatizza fatti evidenti a tutti: 
- da quindici giorni manca la bandiera dell 'Unione Europea; 
- Paese con strade con buche sull' asfalto; 
- refezione scolastica che cosa sia stato fatto : 

~J ;:? :.~., Il COIl.$: Farinella a nome del Consiglio Comunale esprime solidarietà alle famiglie 
;.,' \ ::\ :.J\che hanno subito danni per le condizioni del tempo. Nota positiva all'Ufficio Tecnico 
\: \~"' I ,~::~d al Dirigente che insieme con le altre forze (dell'Ordine) e la Protezione Civile 

;.:~ ~~~(3)hanno gestito l'emergenza (neve). Si impegna a far fronte anche ad eventuali debiti 
~~~ ì ::~ .. ' fuori bilancio per riparare i' danni, soprattutto a scuola dove si sono verificati danni, 

infatti domani non si terranno lezioni. Invita anche ad usare i fondi in 1/12. . .. 

Il cons. Giacobbe si rammarica che non si è tenuto il Consiglio Comunale perché 
avrebbe chiesto qualcosa per la commemorazione delle vittime delle foibe. Propone 
un minu~o di silenzio per celebrare la memoria delle vittime. Chiede che il dirigente 
dell'Ufficio Tecnico Comunale venga in tempi brevi a relazionare sull'istituzione del 
C.q.C. e se si è attivato il coordinamento interforze. Ha potuto constatare che ieri 
seta '!l()n c'era il coordinamento interforze ma solo la protezione civile comunale. 
Ritiene ·ch.e in casi di emergenza intervenga solo il Comune mentre le altre forze sono 
latitanti: Propone di inviare una nota di protesta all ' ANAS che non era liberata la S.S. 
120 ' dalla neve. Sottolinea che l'operato dell'ing. Testa e dei suoi collaboratori è 
stato egregio, ma è stato l'unico perché gli altri si limitavano a chiamare l'Ufficio 
TecnìcoComunale. 

Ilcolls. y-ega ritiene invece che i mezzi dei carabinieri erano in giro in risposta ai 
cìttadini.L'iJ1tervento di ieri è stato più tempestivo rispetto alla scorsa volta. Plauso 
all'Uffici() Tecnico, ma anche alle forze dell' ordine. 

Il cons. Lizzo riti ne che bisogna rispettare l'ambiente se si vuole vivere senza 
perico.li. La città non è pronta a gestire l'emergenza, si dovrebbero fare delle riunioni 



operative e di coordinamento anche con le associazioni di volontariato, per 
organizzarsi e prepararsi a gestire l'emergenza. 

Si allontana il cons. Mancuso Fuoco (11). 

Il cans. Castello si associa alla dichiarazione del cons. Farinella ed è pronto a votare 
eventuali debiti fuori bilancio. 

Il Presidente del Consiglio ritiene che sia la posizione di ogni consigliere comunale. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Adesione alla campagna promossa da ANCI-SICILIA di protesta contro i tagli 
agli Enti Locali ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'adesione alla mobilitazione indetta 
dall'AnciSicilia per protestare contro la gravissima situazione economica e finanziaria 
dei Comuni Siciliani. 

Introduce il punto. Propone di approvare il documento di protesta elaborato 
dall'ANCI ed inviato a tutti i Comuni come ordine del giorno. 

Ilc6ns. -Lizzo ritiene che si tratta di una protesta contro la finanziaria 2015 che 
prevede tagli ai . Comuni e l'aumento della pressione fiscale, non dovute ai costi dei 
servizi erogati ai cittadini. Contesta il modo di operare della Giunta Regionale, quindi 
vota il documento dell'ANCI, non come politico ma come siciliano. 

Il Presidente dà lettura della bozza di delibera predispOsta dall'AnciSicilia. 

Il cons.Amoruso rileva che il Governo nazionale non è stato votato da nessuno, il 
Governo . Regionale, pur votato non gestisce democraticamente . e non risolve .i 
problemi dei cìttadini. Il documento fotografa la situazione disastrosa che . si sta 
vivendo con un governo nazionale non legittimato e che non ha mantenuto le 
promesse: Un Govemo regionale che non ha mantenuto le promesse fatte al territorio 
(non ha speso nemmeno una parola per la chiusura del nostro tribunale). Vota 
favo.revole il d()cumento perchè fotografa il malessere degli Enti e dei cittadini . . 

. .. 

Ilcons.Giacobbe rileva che il Governo Nazionale e Regionale rappresenta lo 
specchio del~a società nicosiana, che non mantiene le promesse e. dice il contrario di 
quello che fa; improvvisa su tutto. Ritiene che prima di fare proclami e promettere 
bisogna pensare · ai mezzi per farli , Il documento dovrebbe essere integrato con i 
problemi del nostro paese. Vota favorevole 



Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la 
votazione per l'adesione alla mobilitazione indetta dall'AnciSicilia per protestare 
contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei Comuni Siciliani. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il - Assenti n. 9. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

di trasmettere copia della presente deliberazione all'AnciSicilia, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti consequenziali, ed indice la votazione. 

: '. Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il - Assenti Nr. 9 
, .~ _ . A~p~ovato ad una~imità di v?ti la ~uperiore proposta .. 

,",1 .>~:. I=ile.sIto della supenore votazlOne VIene proclamato al ConsIgllO Comunale. 
\ - '" jf;: J-r" - " 
\ , 1~~;:~r;·/~~.)·. . 

,; " 0\~~;f1 Commissario Straordinario saluta il civico consesso e si allontana . 
.... , ," 

Il cons. Amoruso propone di votare la sua mozione di sfiducia e richiesta di 
dimissioni al Presidente Regionale e Assessore Sanità. 

, - ' 

Il cons. Giacobbe chiede che venga votata. 

Si allontana il cons. Vega (10). 

Il Pres.idente constata la mancanza del numero l~gale per deliberare rinvia la seduta di 
l ora a norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 21,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: -
Vegae Di Costa (2). Assenti: MancUso Fuoco - Giacobbe - Farinella - Lizzo
Bonfiglio - ' Bruno _ - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Tomasi :. ',Trové].to - Pidone - Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (18). 

Il Presidente constata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta al 
'giorno successivo alla medesima ora, senza ulteriore avViso di convocazione agli 
assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 21.30. 

Del' che ilpresehte. 
/ 

.; ~ . ' 

Il Segretar' o Generale 
dott.ssa M fa INGALE 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 6 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19.02.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di febbraio alle 
ore 18,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del 3 ~ 3 ~ cOI ~ 



Assume la Presidenza il Consigliere anziano dotto MANCUSO FUOCO Antonino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Lizzo - Bruno - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Pidone e D'Alio (lI). Assenti : Farinella - Di Costa - Bonfiglio - Di Pasquale -
Tomasi - Trovato - Lodico - Giulio e Consentino (9). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri : Mancuso F., Bruno e Vega. 

Entra il Presidente dott.ssa Di Costa (l2) che assume la presidenza. 

Comunicazioni 

Il cons. Giacobbe apprende con stupore dal sito web che è stato indetto un bando per /~ 
dirigente a tempo determinato per l'area amministrativa. Ritiene di essere in grado di ;/(.}-.~.:: 
dimostrare che non c'è bisogno di questo numero di dirigenti che può dimostrarlo. Si ! (\.1:. ~ 
auspica che vi sia un candidato sindaco che riesca ad amministrare riducendo il ~r \~~ 
numero dei dirigenti. Preannuncia che il gruppo di Forza Italia tenderà a modificare ~~ 
la modalità di nomina degli scrutatori. Chiede al Presidente del Consiglio che si 
faccia un Regolamento comunale per la nomina degli scrutatori. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Rete ospedaliera. Applicazione P.A.A. Discussione e Provvedimenti. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
posto all' ordine del giorno riguarda le problematiche della rete ospedaliera e 
l'applicazione del Piano Attuativo Aziendale. 

Il Presidente introduce e ricorda i fatti precedenti. Precisa che si tratta di difendere un 
presidio di salute che ha erogato servizi di qualità anche ai Comuni limitrofi. Si 
percepisce che c'è la volontà di spostare l'attenzione verso Enna. Il Direttore 
Generale dell' ASP, da poco insediato, invitato a partecipare alla presente seduta, ha 
risposto che necessita di più tempo per capire le problematiche. Legge le 
comunicazioni degli ospiti invitati che non possono partecipare alla seduta per 
precedenti impegni istituzionali. 

Il cons. Lizzo, deluso daLL'assenza, ritiene che si è da soli, non si può far affidamento 
sui comuni come Enna che hanno altri interessi. L'unica rassicurazione è che c'è la 
norma che ci tutela: il decreto del 23/11 15 che cerca un equilibrio tra il contenimento 
della spesa ed il diritto aLLa salute. Battaglia che deve vederci tutti uniti . 



Il Presidente ritiene che, si la norma è importante, ma ci vuole anche la volontà 
politica di attuarla, che sembra non ci sia, infatti, oggi nessuno è arrivato. 

Il cons. Giacobbe non giustifica il Direttore Generale che ha bisogno di tempo anche 
perché per i problemi che si stanno vivendo tempo non c'è né. Bisogna avere il 
coraggio di fare qualcosa, anche chiedere le dimissioni dell'Assessore Borsellino ed è 
il momento di cavalcare l'onda di protesta degli spiacevoli fatti accaduti. Propone di 
fare un Ordine del Giorno da mandare agli altri Comuni e dare alla stampa per 
ricordare all' Assessore Regionale che la comunità sta ancora aspettando le cose che 
aveva promesso per il presidio ospedaliero. Se vi sono degli ostacoli, che sia 
l'Assessore Regionale a verificare dov'è l'inghippo. 

Il cons. Amoruso ritiene grave la mancanza dei rappresentanti politici del territorio, 
che non si spendono per il territorio. Si è in presenza della sanità politicizzata e 
clientelare. Bisogna chiedere le dimissioni del Presidente della Regione e ritiene che 
bisogna agire. Chiede di votare una mozione di sfiducia al Presidente della Regione e 

t i'i-, dell'Assessore Regionale Borsellino. 

r ~;: ,tl cons. Vega lamenta il disinteresse dei politici del territorio che non sono presenti 
+:,. ; ;~~sltasera. 
, ;'~~;,));/ 
-~ Interviene il dott. Castelli Francesco, rappresentante sindacale FIALS Medici, che 

illustra la problematica e per il quale si tratta di richiedere l'applicazione delle norme. 

Il cons. Lizzo chiede di invitare il Commissario Straordinario dott.ssa Rizza in 
Consiglio Comunale. 

Entra il Commissario Straordinario dott.ssa Rizza che saluta i Consiglieri Comunali. 
Comunica, come già anticipato in Conferenza dei Capigruppo, che è restia a 
partecipare ai Consigli perché è un organo tecnico e non politico, si rende conto però 
che si tratta di un problema fondamentale per la comunità. Vuole capire anche per 
interloquire con i vertici della Regione. 

Il Presidente del Consiglio, illustra il problema e gli antefatti. 

Il Commissario Straordinario dott.ssa Rizza cercherà di avere un incontro con il 
nuovo Capo di Gabinetto dell'Assessore alla Sanità. 

Il dott. Castello invitato a partecipare quale rappresentante di categoria chiede, se si è 
in uno stato di diritto, che si applichi il decreto con il relativo crono programma. 

Il cons. Lizzo chiede di fare un deliberato per incaricare il Commissario 
Straordinario, dott.ssa Rizza, di trattare il problema nelle sedi opportune e chiedere 
l'audizione alla VI Commissione Consiliare Regionale. 



[l Commissario Straordinario dott.ssa Rizza ritiene che si potrebbero coinvolgere 
Sindaci dei Comuni del Distretto che usufruiscono dell'ASPo 

[l Presidente propone di dare mandato al Commissario Straordinario dott.ssa Rizza 
Margherita di chiedere all'Assessore Regionale alla Salute della Regione Sicilia di 
adempiere all'impegno preso ed al coordinamento con gli altri Sindaci (affinchè 
venga attuato quanto previsto dal Decreto del 14.01.2015: riqualificazione e 
rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Sicilia, 
pubblicato sul supplemento ordinario della GURS parte prima Nr. 4 del 
23.01.2015). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
superiore proposta. 

Presenti e Votanti N r. Il - Voti fa vorevo l i N r. 11. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

[l Commissario Straordinario dott.ssa Rizza saluta ed esce. 

[l cons. Amoruso propone di votare la sua mozione di sfiducia e richiesta dimissioni 
al P~esidente della Regione e a~l'Assessore Sanità. 

[l cons. Giacobbe chiede che si voti. 

Esce il cons. Vega (lO). 

[l Presidente constata la mancanza del numero legale rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art a norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 21.30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: 
Vega e Di Costa (2). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Farinella - Lizzo -
Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Tomasi - Trovato - Pidone - Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (l8). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta \ 
al giorno successivo alla medesima ora con il medesimo ordine del giorno, senza 
ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta si scioglie alle ore 21.30 

Del che il presente. /'-;~ 
IlConsiglie:~~.bnz.ian~=? Il pres. iderrf&. ~ '" ' : / '~;;\U2.\ 

.. _. s~~te . ' ._ '~~o1t&~aM' J?l\~9S~A ~j 

.. // Y' ",;, .~_~.~/. .. )JL~~ 
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n segre~nerale 
doti.ssa l'o INGALE 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 7 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.02.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilatredici addì venti del mese di febbraio alle ore 
18,JO, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Maria DI 
COSTA, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 
aggiOrnamento. . 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del 3 -3 - Z O ,~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Di Costa - Lizzo -
Bonfiglio - Castello - La Giglia e Amoruso (6). Assenti: Mancuso Fuoco - Vega -
Giacobbe - Farinella - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - Tomasi - Trovato - Pidone 
- Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (14). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare in seduta di 
prosecuzione, dichiara sciolta la seduta. 

La seduta si scioglie alle oreI8.35. 

Del che il presente. 

_" Il ~)igliere Zi~O Il Presidente j; ;:i ' . ,#CarmelO IZ O dott.ssa Maria DI COSTA 

'}Z~!,: ·,. / ' );U\ i ~ì ~fuA_u.,t.-A~"<2-ifA'!" /. '..À-. ~ /v -
~i-'''-;Y ~" / 
1/.)~_ ~-,. ./ -- ..... - , 
--n- .. n_-' , __ : : l I , ..... 

Il Segretar' o Generale 
dott.ssa ! GALE 

......... . ,-
'.~ . '\ ' ~ . 
. ;.J, ;7;. I: •.... 



~ 
•. :,--, .. -' 

' \: : : . ' 
'l , 

, , 

, ~tà 4 '.A'iUiu. 

COMUN'E/' DI, N" 'COStA 
PROVINCIA DI ENNA 

.é 

Allegato alla Delib~n:!zione ~c,.G. N° --..' bllr"_,_'/·del () J - t9,~ - ?fJ lç' 

OGGETTO: 

, ?--&{) 

' " 

. , . 

" s 

"' 0 .. ' 

'. :: 

. PARERE DI REGOLARITÀ' . TeCNICA 

:" . . 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/200Ò,' :art. '12 della L:r. n.3012000 è dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); , . " 

Parere in ordine aila regolarit~~ecnjca~: _":·..L·'}--"'d~@:..;:'IJ;..LR_' =è;,.;..~....:/)-"L~l!,,-_____ -..:.... _______ _ 

. J -

I Settore 

~ ,l 

l · 

, I 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILV 

Parere in ordine alik regolarità contabile: 
, , ~--------~~--------

,> 

SI attesta I~ cop.~rtura firianziariad~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della,spesa dl€ " , ' , al Tit. , Funz. Servo Int. __ , 

del bili:mcioésercizio ~ ___ , cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 

Nicosia, lì 
-~~--~-

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



npresente verbale viene letto, ap provato e sOHoscntto. 

IL PRESIDENTE 


GLIE~"",,~_t-~ . ~~'-<~·~S:Jl~~. RALEIL CONS I . .. gtA~Q<~e&~~<~~~ ::,..:=!<::t:"'-'-~i"~SiEEGRETARlO GEN 

I . ,j i <!--':::.'o~:j,\:LL~2.-"="'-À-,,--,->}li~'lA/':"'-'-> 
".,1 I I 

P. . - pia conforme all'o rigi nale in c~ li bera per u:~_:a;r:~~.ràSlrr i Vo per la pubblicazio ne. 

Nicosia, lì /l- 02-2fJ (fJ .' 
IL SEG~E~ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C E R TI F ICA 

che la presente deliberaz ione, in applicazione dell a L. R. 3 dicembre 199\, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Iro;, - '79i f, (art . I I , corruna l ', LK n.44/9 1 Come modificato da ll 'art . 127, comma 2 1, dell a 

LR. 0.1 7 del 2811 212004). 
~-~\

'. ' \
'. , " ..Il Responsab ile dell a pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in app li cazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è divenuta 

esecutiva il ______ _ _ 

D decorsi di ec i giorni dall a pubblicazione (art. 12, comma l °); 

O a segui to di d ichiarazione d i immediata esecutività ; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso am mini slral ivo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicos ia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


