
----Deliberazione n. 8 

de l 03/03/2015 

Settore ____ _ ____ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVfNCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


()(}(}E~(): Patto di stab ilità 2014. Verifica degli obie t tiv i programmatici . 

L'anno duemilaquindici addì _--=tr:.:e'-_______ del mese di __m_arz _ _ _ ___ _ _ alle _ _o 

ore 18 , 30 e seguenti, in Nicosia e nel la consueta sala delle adunanze consilia ri, a seguito 

di invi lo diramato da l Pres idente del Consiglio, a mente del l'a rt. 20 della L. r. 7/92, s u U propria 

determinazione D ri chiesta del Sind'aco D domanda motivata <li un quinto dei Consiglieri in carica, 

si è riunito il Consig lio Comunale in seduta ordinar iaArrgenre<di aggiornamento iI eo U-vI'Oc,,/J....r~_ 
neHe persone dei Consiglieri Sigg. ri: 

N. N. 
CONSIGLIERI I p a CONSIGLIERI apOedOed 

I I ) l) MANCUSO FUOCO Antonino X MANCUSO Antonio X 

X 12) LAGIG LI A Francesco 2) VEGA Salvatore X 

X 1J) AMORUSO Carmelo xGIACOBBE Fi li ppo3) 
x 14) x4) FARINELLA Andrea TOMAS I Vincenza . 
X x15) TROVATO GraziaDI CO STA Maria 5) 
x x16) LIZZO Carmelo PIDONE Salvatore 6) 

x X17) LODICO Michele 7) BONFIGLIO Domenico 
X xBRUNO Fabrizio 18)8) GIULIO Lorenzo 

XCASTELLO Giuseppe Mario 19) CONSENTTNO Giacomo9) t x 
XDI PASQUALE Mario 20) D'AllO MichelelO) I x 

con la partecipaz.ione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Pres idenza il Sig.ra DI COSTA dott. ssa Maria 

il qua le riconosciuta legale l' adunanza, ini z ia la trattazione dell ' argomento di cui aIr oggetto, iscritto 

a l Nr. 3 de ll ' ordine del g iorno. 

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

S i da atto che ai sensi dell ' art. 184 ultimo comma dc ll 'Ord. EE.LL. gli scrulatori des ignati sono i 
consiglieri AMORUSO - LIzza - FARI NELLA ===:> 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto 
all'ordine del giolllO riguardante la verifica del rispetto degli obiettivi 
programmatici del patto di stabilita anno 2014. 

!l Presidente introduce l'argomento ricordando che è stato posto all 'ordine del giorno 
su richiesta dei consiglieri Giacobbe e Amoruso. Dà lettura dell'ultima nota del mese 
di Dicembre 2014 del dirigente del 2 Settore, dalla quale si evince il rispetto del patto 
per il2014 con saldo positivo. 

li Cons. Lizza ringrazia il Consiglio Comunale, il Presidente ed il Dirigente del 2' 
Settore per il lavoro svolto per l'approvazione del bilancio. [n tale occasione il 
Consiglio Comunale ha dimostrato maturi tà cosi come in altri momenti simili mentre 
in altri ha travalicato i princ ipi della dialettica. Con l'approvazione del bilancio il 
Consiglio Comunale ha però salvaguardato la situazione del Comune. Si augura un 
clima di collaborazione. 

Il cons. Giacobbe preci sa che ha chiesto il punto per fare chiarezza. Ril eva che il 
Comune non riesce a garantire l'ordinario, infatti , la c.da S. Onofrio da un mese non 
ha il trasporto scolastico. 

Nessun altro consigliere chiede di interven ire, pertanto, il Presidente chiude la 
discussione sull'argomento, precisando che il Consiglio Comunale prende atto del 
rispetto dell 'obbiettivo programmatico del patto di stabilita anno 201 4. 



npresente verbale viene letto, approvato e sottoscri tto . 

IL PRESIDENTE 

Q:'Qo.A,/')~Q 
...........--,. . ~ 

IL CONSlGL BR:CA.NZ AN IL$EGRETARIO GENERALE 
- I 

! 
/ 

p a confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicos ia, lì ~t -Cl '3 ",,< ,- I 
IL SEGRETAR,< GENERAL E 

/~ 
___ ,____________________________________ I~~~k----" / 

\. ../CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscrit1o Segretario Generale, 

C E'RTlFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 d icembre 199 1, 1) .44. e stala pubblicata 

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

)6 ' tJ 3, b.l5- , (art. I I , comma l°, L,R. n.44/91 come modifico.o dall'art. 127, comma 2 1, dell a , 

L,R. n.1 7 de l 2811 2/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETA RIO GeNERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è divenuta 

esecutiva il ________ 

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

O a seguito di dich iarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso arruninistrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia., lì ___ ___ _ _ 
IL SEGRETA RIO GENERALE 

http:BR:CA.NZ

