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del

14
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Esame pre l iminare deg li estremi de l l'urge nza e de lla necessi tà de l la convocazione

L' anno duemil aqui ndic i add ì
ore

del mese d i

seòici

e seguenti , in N icosia e ne lla con sueta sala de lle adunanze consiliari, a segu ito

18 ,30

d i invito diramato da l Pres idente de l Consiglio , a m ente dell ' art. 20 de lla Lr. 7/92 , s u
detelminazione

alle

aprile

O

richi esta de l Sindaco

D

si è riun ito il Cons iglio Comunale in seduta

D

prop ria

dom anda moti va ta d i un qui nto dei Cons ig lieri in ca rica ,

~urgente

di _ _ _ _ _ _ __ _ _______

ne lle persone de i Consiglieri S igg.ri:
N.

CONSIGLlERl

D,cl

I) MANCUSO ruoco
2) VEGA
3) GIA COB BE
4) FARINELLA
5) DI COSTA
6) LIZZO
7) BONFI GLIO
8) IlRUNO
9) CASTELLO
IO) DI PASQUALE

P

x

Antoni no

Salvatore
r ilippo
Andrea
Maria
Cannelo
Domeni co
fab ri zio
Giuseppe Mario
Mario

a

X

X
X
X
X
X
X
X

x

N.

CONSIGLIER.I

D,cl

I l ) MA NCUSO
12) LAGIGL iA
13) AMO R.USO
14) TOMASI
15) TROVATO
16) PID ONE
17) LODICO
18) GIULIO
19) CONSENTINO
20) D' AllO

con la panecipaz io ne de l Segreta rio Genera le
S igra
assu me la Pres idenza il Sig.ra
DI COSTA àott . ssa

ZI NGAl..E

dott.ssa

p

a

An ton io

X

Francesco
Camlelo

x

Vi ncenza
G raz ia
Salvato re
M ichele

X
X
X

X
X

Lorenzo
Giacomo
Michel e

X
X

X

Mara

Mari a

il qua le riconosc iuta lega le l 'adu nanza, ini zia la tratt az ione d ell 'a rgom ento di cui all' oggeno, isc ritto
a l Nr.

l

dell' o rd ine de l g io rno.

Partecipano ino ltre il Sind aco S ig.
, e g li
assesso ri Sigg. ----'""__ __ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _
Si da atto che ai sen si dell' art. 184 ultimo comm a dell'Ord. EE.LL. g li scrutaturi designati sono i
VEGA - FARINE LLA e D' Alio
consiglieri

II Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all a trattazione del punto l)
all'ordine del giorno, riguardante l'esame preliminare della sussistenza degli estremi
della necessità e dell'urgenza dell a convocazione de l Consigli o Comunale in sed uta
urge nte. Specifica che i motiv i della presen te convocazione sono connessi alla
trattazione dì svariati argomenti di rilevante importanza quale gli ani propedeutici al
bilancio, l'approvazione del pi an o tecnico econom ico del servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, il bilancio di previsione anno 20 l 5 ed altri argomenti
pervenuti.
Nessun co nsigliere chiede di intervenire, pertanto, il Pres idente indice la votazione.
Procedutosi alla relativa votazione, per a!zata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. 1 1.- Assenti Nr. 9

In dipendenza de i superiori risultati
IL CONS IGLiO COMUNALE

vrSTA la proposta di de liberazione del Dirigente de l IO Settore avente per oggetto:
<t Esame prelim ina r e dell a s ussiste nza degli estremi deUa necessità c dell ' urgenza
della convocazio ne" ;
RISCONTRATA la necess ila e l' ur"enza deila convocazione;
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'm. 53 , l° comma, della L. 142/90, recepita
con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000, a!legato a tàr parte integrante del
presente provved imento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta:
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazio ni ed integrazioni;
AD UNANIMfT A' DI VOTI come sopra espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del diri gente del l° Settore avente per
oggetto: "Esame preli minare de lla suss istenza degli es trem i della necessità e
deW urge nza de lla convocazione", nel testo allegato a far parte integrante del
presente provvedimento.

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare
degli estremi delJ 'urgenza e della necessità della convocazione".

IL DIRIGENTE
VISTA la determina Nr. 8 del 15.04.2015, con la quale il Presidente ha convocato il
Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 16/04/2015 alle ore 18.3 O, per
la trattazione di svariati argomenti di rilevante importanza quale gli atti propedeutici
al bilancio, l'approvazione del piano tecnico economico del servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, il bilancio di previsione anno 20 l5 ed altri argomenti
pervenuti;
RITENUTO dover riscontrare gli estremi de li 'urgenza e della necessità della
convocazIOne;
RISCONTRA TA l'urgenza e la necessità della convocazione;
.~".
,

.J'

..

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

\ .-' \

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

IL DIRIGENTE
Dott.ssa~o Patrizia
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ENNA
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Allegato alla Delibe'razione

.-

PARER:É
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000); ,
'

'

~c.G. N° A~/4~,, _,_/'~el

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

OLt~ (:;

:\ '

.,. '

bi REGoLARìTA'

26~/20dO,art.12

/ ( --

TECNICA

della L:r. n.30/20bO e dell'art.147 bis
,

D~ Lgs

-+.~p:'' =)J_,~
, ~'=
.;;,..
' ,"""'"\_'_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ __
,)

..

Nicosia, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

l '

Parer.e in ordine alia regolarità contabile: _ - - - - - - - - - ' - - - - - -_ __
,)

Si attesta

I~ cop~rtura finanziaria d~II'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione

della ,spesa dl€ "
del bilancioésercizio ~_ _
Nicosia, lì

, al Tit. ;

Funz.

Servo

Int. _ _ ,

, cui corrisponde in entrata il Capitolo_
' _ __
Il responsabile dell'Ufficio Finanziario '

Il presente ve rbale viene leuo, approvato e sottoscritto.

Il PRES IDENTE

IL CONS IGLIERE ANZIAN

,

;?

. :.' IL}EGRETAR10 G 2 LE

. /I

.-: _. : '. (/v<-----Q/Ì.. Q...
o pia conforme all'or igi na le

In

carta li bera per

liSO

'
+d:~,

~:r~is1atlvo per la pllbbli cazion;

Nicosia, 11 _ 1:1- -0k -2'P<S?

IL SEGRETf\.KJ\CI' -N ERAlE

)
)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il so ttoscri tt o Segretario Generale,

CER TlflCA
che la presente deliberazione , in appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é stata pubblicata
Pretorio e Albo On-linc del

all 'Albo

2;' -0'-'. -

Comune per glOrnl

15 consecutivi, dal

giorno

201.:> ' (arLII ,comma l O, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).
Il Responsabi le della pubblicazione

IL SEGRETARJO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , è divenuta
esecutiva il _ ______ _
li

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °);

O

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARJO GENERALE

o

per copia confo rme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

O

per copia confanne all'originale;

Nicosia, lì _ _ ______

IL SEGRETARJO GENERALE

•

