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____ _ _ _ ______ _ __________________ _ 

~IJ -' ~ Deli berazione n. 1 5 

del 22/04/2015AU~?D 
Settore _ ________ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


()Cì(}E~() :Esame preliminare deg l i estremi òell'urgenza de l la necessità della convocazion e 

L' anno duemilaquindic i addi __v_en_t_i_d_u_e_ _ ____ del mese di ---'a"'"_""i"l e-'--______ _ alle 

ore 1 9 ,DO e seguenti, in N icos ia e nella consueta sa la de lle adunanze consi li ari, a seguito 

di invito diramato dal Presidente de l Consiglio, a mente deJr art . 20 della L.r. 7/92, s u 0 propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Cons iglieri in carica, 

si è riunito il Consiglio Comllilale in seduta ~rgente di _ "P:c""os::.e::.c::.u::z:.:ic.::0.::n::e________ ~ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
0"' CONSIGLlERJ p a 

N. 
0"' CONSIGLlERl p a 

I) MANCUSO FUOCO A ntoniDo X I l) MANCUSO Anton io x 
2) VEGA Salvatore x 12) LA GIGLIA Francesco x 
3) GIACOBB E Filippo x 13) AMORUSO Carmelo x 
4) FARlNELLA Andrea , x 14) TOMASI Vincenza X 

5) DI COSTA Maria X 15) TROVAIO Grazia x 
6) LlZZO Cannelo x 16) PIDONE Salvatore x 
7) BONFIGLIO Domenico X 17) LODICO Miche le X 

8) BRUNO Fabrizio X 18) GIULIO Lorenzo IX 
9) CASTELLO Giuseppe Mario X \ 9) CONSENTINO Giacomo x 
IO) DI PASQUALE Mario X 20) D'AllO Michele x 

con la partec ipaz ione de l Segretari o Genera le Sig. ra ZINGAL~ dott.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig.ra DI COSTA riott. 5sa Maria 

il quale riconosc iuta legale l'adunanza , inizia la trattaz ione dell'argomento di cui a!!'oggetto, iscritto 

al Nr. l dell'ordine del giorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. , c g li 
assessori Sigg. -' 

S i da atto c he a i se ns I dell' art . 184 ul !imo comma deLl'Ord. EE.LL. gli scrutatori des ignat i sono i 
Lodico e D ' Alioo _____________________cons Lolieri AMORUSO 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione de l punto 1) 
all'ordine del giomo, riguardante l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
de ll a necessi tà e de ll ' urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifi ca che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione di svariati argomenti di rilevante importanza quale gli atti propedeutici a l 
bilancio e ]'approvazione de l piano tecnico econom ico del servizio di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti anno 20 15. 

Nessu n consiglie re chiede d i intervenire, pertanto , il Pres iden te ind ice la votazio ne. 

Procedu(Qs i alla relativa vo tazione, per a lza ta e seduta, si è avuto il seguente risu ltato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutato ri g ià nomi nal i: Cons iglie ri 
presenti e Votanti Ne. 13 - Voti Favorevoli Ne. 13.- Assenti Ne. 7 

In dipendenza dei superiori risultat i 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione de l Diri gente del l° Settore avente per oggetto: 
"Esa me preliminare della sussistenza degli estrem i della necess ità e dell'urgenza 
della convocazione"; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza dell a convocazione; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi de ll'an. 53, I ° comma, della L 142/90, recepita 
con LI'. 48/91, come modifi cata da lla Cf. 30/2000 , allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore pro posta; 

VISTO IIOrd. EE.LL. Regione Sici li ana e successive moditìcazioni ed integrazioni; 

AD UNAl'lIMfTA' DI VOTI come sopra espressi 

D E LIBER A 

di approvare la proposta d i deliberazione del di rigente del JO Senore avente per 
oggetto: "Esame prelimina re de lla sussis tenza degli estremi de ll ~ necessità e 
dell'urgenza della convocazione', nel testO a lJegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 

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

IL DIRIGENTE 

VISTA la determina Nr. 9 del 20.04.2015, con la quale il Presidente ha convocato il 
Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 21/04/2015 alle ore 19.00, 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, ed altri argomenti pervenuti; 

RITENUTO dover riscontrare gli estremi dell'urgenza e della necessità della 
convocaZIOne; 

RISCONTRATA l'urgenza e la necessità della convocazione; 

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 ~ Patrizia 



~
I:;"<:;~" 
ab: .... '. 

. . . ', . ~ ", 

W~.4·;~ · . 

COMUNE/ DI.- NrCOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
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Allegato alla Delibér~zione 0è .. C~ N°L:? .l-'del 
' . 

: . ... , .. \ 

'. ; . 
' ... ' . . 

PARERE bI REGOLARITA' . TECr\!ICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/20oà, :art. '12 della L,r. n.30/20bO ~ dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); . . . 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -f-f'l. b'ol """0,-,,.w'""""""·~'-----T-\ _______ --.:.... ____ _ 

. i -

Nicosia, lì 2; D - Oit -2 O (.ç; 

l · PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Pa~er_e in ordine ~Iik regolarità contabile: --.-________ --'-_______ _ 

,> 

, <, 

Si attesta 19 cop?rtura firianziaria d~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computaz ione 
. . . . 

della·spesa di€ " al ,Tit. l Funz. Servo Int. __ , 

del bili:tncioésercizio ____ , cui corrisponde in entrata il Capitolo ___ _ 

Nicosia, lì 
-~~--~-

" responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente verbale viene letto, approvalo e so ttoscriuo . 

IL PRESIDENTE 

)1.0,Ou.L~~ 

SEGRETARIO GENERALE 

-~sp . '. 
p~~ale in carta li bera pè(uso amminis;f-t-iv-o- pe- r- l-a-p-u-b-b-Ii-c-az-io-n-e-.- - -II-

QNicosia, lì 27 -04 - 2J> / r J 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sottoscri tto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L-R. 3 d icembre 1991, n.44 , é s tala pubb licata 

all'Albo Pretono e Albo On-line de l Comune per giorni IS consecu tiv i, da l giomo 

2/ - [} !, - 20 .( r ,(art. I I , comma lO , LR. n.44/9 I come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

LR n.17 del 281J2/2004). 

Il Responsabile dell a pubb li cazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione, in applicazione de ll a L.R. 3 d icembre 199 1, 0.44 , edivenuta 

esecutiva il _______ _ 

o 
O 

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (an. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comma l°); 

tà; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'ori ginale; 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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