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D I-b - 11e l 	 Crazlonc n. _ _ _ _ _ _ 

de l 09/04/2015 

Settore ___ _ ___ _ _ 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA [)J ENNA 


ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETIO: Le t ture ed approvaz i o n e verba l i sedute precedenti . 

L' anno duemilaquindici addì _ _ no_v_o_ _ _ _____ del mese d ì _a.cp_r:.:i .'-I o'---_ _ _ _ _ _ _ a lle 

ore 19, De " c seguenti , in N icosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari, a segui to 

di invito diramato da l Pres idente del Consig lio, a mente de ll'a rt. 20 della L. r. 7/92. su [8] propria 

determinazione D rich iesta del Sindaco O domanda moti vata d ì un quinto de i Consigli eri in ca rica, 

si è riunito il Consiglio Com unale in seduta ordina ri~~~ di -'p"r..:o.::5.::oC"'U:::z:::i"0,,n:::o'--_ ___ _ _ 

nelle persone de i Consiglieri Sigg.ri: 
-

N_ N_ 
a CONS IGLlERl CONSI GLlERJ ap POcd I Ord 

I l) I) MANCUSO FUOCO An tonino MANC USO Anton io XX 

VEGA 	 Salvatore 12) LA GIGLIA Francesco 2) xX 
Il ) AMORUSO Carmelo xl) GIACOBBE Fi lippo X ,

4) 14) xFARINELLA Andrea TOJvL"'S I Vincenza x-
1S) TROVATO Grazia X5) DI COSTA Mari a X 

LlZZO 	 Carmelo 16) PIDONE Salvatore X6) X 
X7) BONFI GLIO Domenico 17) LODI CO Michele x 

X18)S) BRUNO 	 Fabri zio GIU UO Lorenzox 
X19) CONSENTINO Giacomo 9) CASTELLO Giuseppe Mario X 

IO) 20)DI PASQUALE Mario x D-ALlO Michele l X 

S' ZI NGALE ào t ~ .ssa Maracon la partec ipazione del Segretar io Generale I g .r~a~_____________________ ______________ 

assume la Presidenza il Sig. r a DI COSTA dott, s sa Mar ia 

il quale riconosciuta lega le: l' aduna nza, inizia la trattaz.ione dell' argomento di c ui all 'oggetto , iscrino 
. ! 	 al N r, 1 dell'ordine del g io lllo. 

PaJ1'eeipano inoltre il S indaco Sig. _ _ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ , e g li 

assessori Sigg. __________ _ ___ _____ 

Si da atto che a i sensi de ll'art 184 ult imo comma dell 'OHi. EE,LL. g li scrutatori dc:c; ig nali sono i 
consiglieri ___ __LO_D-'I'-C_O - PI DONE e LIzza 

I 



Il Pres idente invita il Consiglio Comunale a passa re a lla trartaz ione de l pumo l) 
a ll'ordine del giorno rigu ardante la letLura ed approvazione dei verbali delle sedu le 
che hanno av uto svolgimento dai 03.03.2015 al 27.03.2015 e precisamente dal nf . 8 
a l nf. l l ; 

Il Presidente dà lel1ura dcl la proposta e propone d i dare per lett i i verbali . 

Nessun cons ig liere chiede di in terveni re , pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, in seduta di prosecuzione. per alzala e sed uta, si è 
avuto il seguente risu ltatO accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scmtalor i 
già nom inali: P resenti e Votanti Nr. 8 - Voti Favorevoli Nr. 8. 

In dipendenza dei superiori ri sultati. 

lL CONSfGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta d i deliberazione del Dirigente de i [0 Settore avente per oggeno: 
" Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti"; 

VISTO il parere tecn ico reso ai sen::;i dell'art 53 IG comma L. ì42/90, recepita con 
L.r. 48/91, modi fica to dall'an. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far pane integrante del 
presente prO\rved imento; 

RITENUTO approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. ELLL. Reg. S icili ana e successive modificazioni ed integrazioni : 

ATTESO l' esito dell e superiori votazioni, 

DELIBERA 

di approva r e la proposta àcl Dirigente del l° SeHore avente per oggetto: 
"Approvazione verbale sedute precedent i": nel testo allegalo 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 03.03.2015 al 27.03.2015 e precisamente dal nr. 8 al nr. Il 

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

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l ° 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 

di approvare . i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento 
dal 03 ~ 03.2015 al 17.03.2015 e precisamente dal nr. 8 al nr. 11 

IL DIRIGENTE 

dott. ssa ~. ~~i~i~ Mancuso 
) ' l l {ìrn~ Il \ !JlltWv') 

\ J 
\ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 8 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 03.03.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Marzo 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 di prosecuzione di seduta 
ordìnaria . . 

Approvato con delibo C.C. Nr.4- del () r<l - DL'? -20 I '? 



Assume la Presidenza la dott.ssa Di Costa Maria. 
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 - Amoruso - Trovato - Pidone e 
Consentino (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale -
Mancuso A. - Tomasi - Lodico - Giulio e D'Alio (9). 

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

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

Il cons. Amoruso fa presente le lamentele dei cittadini per rifiuti abbandonati in via 
Regina Elena - Bando ASSP del mese di gennaio 2015- Progetto loculi - Ex Reddito 
Minimo. 

Il cons. Lizzo invita il Consiglio Comunale a dare direttive all'Ufficio Tecnico 
Comunale per rimediare alle buche presenti sul territorio. Chiede il prelievo del 
punto riguardante la strada Nord- Sud. 

Il cons. Giacobbe preannuncia che ha presentato 3 interpellanze e desidera · risposte. 
Comunica che il gruppo politico di "Forza Italia" sarà rappresentato dalcons. La 
Giglia. Invita il Presidente ad applicare il regolamento consiliare nei confronti dei 
consiglieri spesso assenti. Chiede che vengono dichiarati decaduti i consiglieri 
comunali assenti. 

Il cons. Vega invita a rimettere i cassonetti in via Regina Elena. Nel Parcheggio 
Educatorio vi sono dei rami di alberi che vanno rimossi. 

Ilcbns. Pidone rileva che l'acqua potabile non è limpida, bisogna segnalare 
ali 'ufficio sanitario e chiedere un intercento ad Acqua Enna. 

Il Presidente ritiene di approvare i verbali prima di fare il prelievo. 

Si passa alla trattazione del punto 1) 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 1) 
all'9tdine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 10.11.2014 al 30.12.2014 e precisamente dal hr. 50al 
nr. 59 e dall'1-1-2015 al 20-02-2015, precisamente dal Nr.1 al Nr. 7; 



Il Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i verbali. 
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

S i allontana il cons. Castello Presenti IO.' lÌ ·· IO ·' 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. lO - Voti Fa vorevo li N r. lO. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Definizione Nord-Sud "Strada dei due Mari.". Discussione e Provvedimenti. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all' ordine del giorno riguarda la discussione ed i provvedimenti da adottare 
sulla Nord - Sud, " strada dei due mari". 

Il Presidente introduce e ricorda che una parte di documenti è stata consegnata dal 
presidente dell' ANCE. Ricorda , altresì, che c'è agli atti una delibera, già adottata 
dal Consiglio di Leonforte, che invita gli altri Comuni a deliberare in tal senso. 

Il cons. Lizzo ritiene necessario deliberare perché nella finanziaria 2014 la Regione 
ha definanziato la strada per fare altro. Ricorda che è stato costituito un comitato, 
con rappresentante il Sindaco di Leonforte, che deve "pungolare" la Regione per far 
rimettere i fondi per la strada che tra l'altro, sono fondi F AS per aree svantaggiate ed 
opere strategiche. Quindi vota favorevole. 

Il cons. Giacobbe ritiene che l'asse viario Nord-Sud è di vitale importanza, bisogna 
lottare per il finanziamento, fare quello che sta facendo Leonforte. Fa appello alle 
forze "sane" del Comune affinché tutelino la Comunità. Esprime il proprio voto 
favorevole. 

Il cons. Amoruso sottolinea che diverse volte si è parlato di Nord-Sud. Non c'era la 
necessità di avere all' ordine del giorno del Consiglio Comunale questa raccolta 
starrtp~ prodotta dall' ANCE. Chiede la lettura della delibera del Consiglio Comunale 
di Leonforte. Chiede, . altresì, di aggiungere, quali destinatari a cui inviare la delibera, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle Infrastrutture. 

Il cans. Vega fa presente che come PD locale, hanno criticato l'operato della Regìone 
e del loro rappresentante politico. Invita a fare un Consiglio Comunale Congiùnto con 
tutti i Comuni interessati. 

Esauritasi la discussione sull'argomento, il Presidente pone ai voti: 
- L'ordine del giorno, come approvato con la delibera Nr. Il dal Consiglio 

Comunale di Leonforte in data 19.02.2015 avente per oggetto: "De-



finanziamento di una parte dei fondi destinati alla realizzazione del lotto 
C 1 della strada Nord-Sud. Determinazione"; 

- aggiungere quali destinatari, a cui inviare la delibera, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed il Ministro delle Infrastrutture, come proposto dal 
Consigliere Amoruso; 

- convocare un Consiglio Comunale Congiunto con tutti i Comuni interessati 
come proposto dal cons. Vega. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 10 - Voti Favorevoli Nr.1 O. - Assenti Nr. (10) 
Approvate ad unanimità di voti le superiori proposte. 
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: 
"Patto di stabilità 2014. Verifica degli obiettivi programmatici". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno riguarda la verifica del rispetto degli obiettivi 
programmatici del patto di stabilita anno 2014. 

Il 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 il 2014con saldo positivo. 

Il Cons. Lizzo ringrazia il Consiglio Comunale, il Presidente ed il Dirigente del 2° 
Settore per il lavoro svolto per l'approvazione del bilancio. In tale occasione il 
Consiglio Comunale ha dimostrato maturità cosi come in altri momenti simili mentre 
in altri ha travalicato i principi 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 precisa che ha chiesto il punto per fare chiarezza. Rileva che il 
Comune non riesce a garantire l'ordinario, infatti, la c.da S. Onofrio da un mese non 
ha iltrasporto scolastico. 

NeSSlln altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente chiude la 
discussione sull' argomento, precisando che il Consiglio Comunale prende atto del 
rìspetto ciell' obbiettivo programmati co del patto di stabilita anno 2014. 

I consiglieri Lizzo e Vega propongono l'aggiornamento dei lavori consiliari a lunedì 
09.03.2015 alle ore 18.30. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 10- Voti Favore~oli Nr.l o. - Assenti Nr. (10) 
Appr~)Vata ad unanimità di voti la superiore proposta. 



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

La seduta si scioglie alle ore 20.00 

Del che il presente. 

-Generale 
.J~.~INGALE 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 9 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.03.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilatredici addì nove del mese di marzo 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, previi 
avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di aggiornamento in 
prosecuzIOne. 

Approvato con de lib o C.C. Nr.1L- del {2 $. - I!)lt - 2 0/5-



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

Alle ore 18,30 risultano presenti ali 'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Di Costa - Lizzo - Castello - La Giglia - Amoruso - Lodico e Consenti no (9). 
Assenti: Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. -
Tomasi - Trovato - Pidone - Giulio e D'Alio (Il). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, in seguta di aggiornamento in 
prosecuzione, dichiara aperta la seduta. 

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

Entra il cons. Pidone (lO). 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Iter inerente l'avviso pubblico per l'assegnazione di immobili inutilizzati e di 
vecchia costruzione. Discussione e Provvedimenti. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'avviso pubblico per l'assegnazione di immobili 
inutilizzati e di vecchia costruzione devoluti gratuitamente dai proprietari per finalità 
turistico - ricettive o abitative - Anno 2014. 

Il Presidente introduce e ricorda che si tratta di una procedura voluta dalla passata 
Amministrazione Comunale, per recuperare gli edifici storici e valorizzare il centro 
storico. Legge una nota inviata dal Sindaco al Consiglio Comunale e ricorda l'avviso 
pubblicato sul sito. 

Entra il cons. Giacobbe (Il) - Assenti Nr. 9. 

Il cons. Vega, in qualità di Presidente della 4° Commissione fa presente che ha 
ricevuto il materiale ma non si sono ancora riuniti. 

Il Presidente propone di dare mandato alla Commissione di riunirSI e produn'e uno 
studio. 

Il cons. Lizzo manifesta parere favorevole ad un eventuale regolamento in merito. 
Ritiene, però , ci sia un punto di debolezza , rappresentato dalle precarie condizioni 
degli immobili che potrebbero comportare l'obbligo per il Comune di metterli in 
sicurezza stanziando le somme necessarie. Nel regolamento quindi bisogna prevedere 
tali modalità, con il finanziamento, ad esempio mediante gli oneri Bucalossi e con 
defiscalizzazione per chi acquista e ristruttura. In Commissione, quindi , vanno 
invitati i dirigenti competenti. 



Il cons. Amoruso ricorda gli step dell'avvio su iniziativa dell'Amministrazione 
Comunale. Chiarisce che i I Comune non deve acquistare ma so lo fare da 
intermediario. Alla Commissione è stato inviato il regolamento che doveva essere 
esaminato e proposto al Consiglio Comunale. Invita il Presidente a fare ciò senza 
indugio. 

I! cons. Vega precisa che da settembre non ha potuto fare Commissioni perché nessun 
consigliere partecipa, in ultimo ha ricevuto le dimissioni del Segretario de lla 
Commissione. 

Il Segretario, dott.ssa Zingale, precisa che ha g ià provveduto in tal senso. 

Il cons. Giacobbe ritiene che il progetto del Comune di Gangi è diverso. Dichiara di 
dimettersi dalla Commissione Consiliare perché non opera e le poche cose che ha 
fatto sono rimaste ferme. 

Il cons. Amoruso chiede di verificare se il Presidente dell a 4° Commissione ha 
ricevuto i documenti e chiede i verbali della 4° Commissione perché risulta che per 
altri argomenti la Commissione si è riunita. 

I! Presidente conclude dando mandato alla Commissione di operare in merito ed agli 
Uffici di verificare quanto richiesto dal consigliere Amoruso. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del g iorno avente per oggetto: 
"Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di 
noleggio con conducente. Approvazione.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
posto all'ordine del giorno riguarda l'aggiornamento del regolamento comunale per la 
disciplina del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, 
composto da Nr. 34 articoli. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco Presenti (lO) Assenti lO . 

Il Presidente introduce l'argomento e lasc ia la parola al Presidente della 
Commissione, che comunica che ha dato ampia lettura , che ha approfondito con il 
diri gente proponente tutti g li aspetti relativi al presente atto. 

La dott.ssa Leanza, dirigente del 4° Settore, illustra la proposta chiarendo che 
occorreva precisare alcuni punti del regolamento vigente, per ev itare discrezionalità 
e distorsioni alla libera conCOITenza. 

Il dott. Polizzi Francesco, componente il Co ll egio de i Revisori dei Conti, a nome del 
Collegio, esprime parere favorevole alla proposta . 



Il cons. Amoruso chiede che sia letto il Regolamento artico lo per artico lo per ch i non 
conosce l'argomento. 

Esce il cons. Giacobbe (9). 

Il cons . Pidone ritiene opportuno libera li zzare al massimo, quindi , a ll a scadenza non 
rinnovare le licenze, o a l massimo rinnovare so lo per due, per dare la possibilità 
anche ad altri di lavorare. 

Il cons. L izzo fa presente che il senso è liberal izzare, quindi, propone un 
emendamento, come da documento che consegna, e che va anche a completare il 
Regolamento nelle parti discrezionali, non proposte dal dirigente . Con tale 
emendamento si sostituisce, a ltresì, il c. 2 dell'art . 4. 

Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Amoruso. 

Esce il cons. Amoruso (presenti 8 assenti 12). 

Procedutosi a ll a relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutator i già nominati: Presenti e 
Votanti Nr. 8 - Voti favorevo li Nr. 0/ - Voti Contrari Nr. 8. 

In dipendenza dei superiori risu ltat i IL CONSIGLIO COMUNALE respinge ad 
unanimità di voti la proposta del cons. Amoruso. 

Il Presidente acq ui sisce il parere tecnico su ll 'emendamento, da parte della dott.ssa 
Leanza, che è favorevo le. 

Nessun a ltro cons ig li ere, chiede di intervenire, pertanto il Presidente indice la 
votazione su ll 'emendamento proposto dalla Commissione Consiliare, come da 
documento presentato da l cons. Lizzo, che viene di segui to riportato : 
-" a li 'art. 3 n. 4 aggiungere "fino ad un massimo di due". 

All'art. 4 
n. 1 aggiungere "è fissato in n. 14" 
sostituire il n. 2 con il seguente: 
" le autorizzazion i già assegnate allo stesso titolare ed ancora valide al momento 
dell ' entrata in vigore del presente ed eccedenti il numero di due restano va l ide fino 
all a naturale scadenza o all a consegna da parte del titolare. 
Resta sa lva la clauso la di sa lvaguardia della libera concorrenza consentendo il 
rinnovo al titolare per un massimo di n. 2 autorizzazioni. 
A I rinnovo le autorizzazioni g ià rilasciate precedentemente al l'entrata in vigore del 
presente regolamento avranno durata indeterminata."----



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. 8 - Voti favorevoli Nr. 8 -. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità 
di voti approva il superiore emendamento 

A questo punto il Presidente pone ai voti il regolamento come emendato. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8 -
Approvato ad unanimità di voti il regolamento come emendato 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto ali ' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione avente ad oggetto: Regolamento Comunale - Istituzione di un Albo 
per la nomina di scrutatori tra i disoccupati residenti nel territorio.". 

Il Presidente fa rilevare che non è stata presentata la mozione ed il proponente non è 
presente quindi non si discute. 

La seduta si scioglie alle ore 19,40. 

Del che i l presente. 

Il Segretario 
dott.ssa Mar 

/ 
GALE 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. lO 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.03.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di Marzo 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./1~ del vS ·~ t )[l _.~ t> , 
\ 

. .., 



Assume la Presidenza il cons. anziano Mancuso Fuoco Antonino. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,3 O risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Vega - Giacobbe - Lizzo - Castello - La Giglia - Trovato - Lodico e D'Alio (9). 
Assenti: Farinella - Di Costa - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. -
Amoruso - Tomasi - Pidone - Giulio e Consentino (11). 

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 - La Giglia - Trovato e Pidone - (6). Assenti: -
Giacobbe - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Mancuso 
A. - Amoruso - Tomasi - Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (14). 

Assume la Presidenza il cons. anziano Mancuso Fuoco Antonino. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. 

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 Presidente del C.C. Il Segretario Generale 

do"t.ssa M. ara ZING~r· , 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. Il 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.03.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di Marzoo 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 di 

J prosecuzione di seduta ordinari. 

Approvato con delibo C.C. Nr. JL del () 9-Q ~ -2 O ( ) 



Assume la Presidenza il cons. Anziano VEGA Salvatore. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega - Giacobbe -
Lizzo - Castello - La Giglia - Amoruso e Consentino (7). Assenti: Mancuso Fuoco -
Farinella - Di Costa - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - Tomasi -
Trovato - Pidone - Lodico - Giulio e D'Alio (13). 

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

La seduta si scioglie alle ore18.35. 

Del che il presente. 

CI ::. :. Il e~Jgliere Aiano 
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, PARER:E DI REGOLARìTA' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, art. 12 della Lr. n.30/20bO e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); .. ' 

Parere in ordine alla regolaritàtecnica : c>=hv..::::' · ~{::.(...Q:'LlC:uJ,~V:......~_· ~ ________ '--____ _ .,' V . 
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.y . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parer,e in ord1ne alH:i regolarità contabile: ~ ________ ----' ________ _ 
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SI attesta ,t,} cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa dl€· al T it. ; Funz. Servo Int. __ , 

del bilancio èsercizio ~ ___ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 
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CERTIFI CATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIfI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione dell<l LR. 3 dicembre 199 1, Il .44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-l ine dci Comune per giorn i 15 consecut ivi, d<-l l giorno 
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