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Deliberazio ne n, 16 ____ 
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del 22/04/002"'°1"'5'----_ ___ _ 

Senorc _ _______ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dl ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETIO: Lettura ed a pproyazione verbali sedute precedenti~, _ _ _ ___ ______ _ _ 

L' anno duemilaquindic ì addì . venti due ___ _ __ _ _ dc I mese di -'a..pe.r"'i""e"--__ _ _ _ _ _ _ alle 

ore 19, 00 e seguen ti, in Nicos ia e nell a consueta sa la de lle adunanz.c cons il iari, a seguito 

di inv ito di ramalo da l Pres idente del Cons igl io, a mente dell'arI. 20 della L. r. 7/92, su 0 propria 

determi nazione O richiesta de l Sindaco D domanda mot ivaw di un quinto dei Cons ig lier i in carica, 

si è riunito il Consigli o ComlUlGI le in sedul aXO~urgenle di _ _"_"_0_8_e_c_u_z'_-0_"_e_ _ _ _ ___ _ _ _ 

nelle persone dei Cons iglieri S igg. ri: 

assume la Presidenza il Sig. r.,.a DI CO"ST:::A::...-ò-::o:..:t"tc., ,,s,,sao:....:M::-a..r-'i,,a 

il quale riconosciuta lega le l' aduna nza. 

al Nr. 2 de ll' ordine de
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MANCUSO ruoco Anto nino 
VEGA Sal vatore 
GIACOBBE Fi lippo 
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LlZZO Carmelo 
BONFIG U O Domenico 
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CONSIGLIERI a 

MANCUS O An tonio 
LA GIG I.I A Francesco 
AMORUSO Carmelo 
TOMA SI Vi nccnza x 
TROVATO C3razia x 
PIDONE Salvatore 
LODICO Michele 
GIULIO Lorenzo 
CONSENTINO Giacomo 
D'ALlO Miche le 
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ZINGA LE dott . ss8_M"'a,o".,a'---___ _ 

S i da atto che a i senSI de ll ' art 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.L L. g li scrulatori designat i sono i 

cons iglieri AMORUSO - LOD ICO e D ' Alio _ _ ___ ______ ___ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto I) 
all'ordine del g iorno riguardante la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute 
che hanno avuto svo lgimento dall' 08.04.20 15 al 17.04.2015 e precisamente dal nr. 
l 2al nr.l S; 

Il Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per len i i verbali. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Pres idente indice la votazione. 

Procedutosi alla relat iva votazione, in seduta di prosecuzione, per alzata e sed uta, si è 
avuto i l seguente risul tato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scru taton 
già nominati : Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13. 

In d ipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente àei l° Settore avente per oggetto: 
" Lenura ed approvazione verbal i sedute precedenti"; 

VIST O il parere tecni co reso ai sensi dell'art. 53 lO comma L. 142/90, recepita con 
L.r. 48/9 1, modificato dall'art . 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITEN UTO approvare la superiore proposta; 

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Sici liana e successive modi ficazioni ed integrazion.i ; 

ATIESO l'esito delle super iori votazioni, 

DEL IBERA 

di approvare la proposta de! Diri gente del l° Settore avente per oggetto: 
«Approvazione verbale sedute precedenti ", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente prowedimento. 



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 08.04.2015 
al 17.04.2015 e precisamente dal Nr. 12 al Nr.15 

RITENUTO doverli approvare; 

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', recep ita 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 
08.04.2015 al 17.04.2015 e precisamente dal Nr. 12 al Nr.15. 

IL DIRlGENTE 
dott.ssa patr~cuso 



SEGRETERIA GENERALE ( 

VERBALE Nr. 12 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08.04.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di aprile 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 ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. & del 2/2- ~ ()~ - 20 (<;: 



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

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

Entra il co ns. Mancuso F. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,00 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: 
Mancuso Fuoco - Vega - Farinella - Di Costa - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso -
Trovato e Pidone (9). Assenti: Giacobbe - Lizzo - Bonfiglio - Bruno - Castello - Di 
Pasquale - Tomasi - Lodico - Giulio - Consentino e D'Alio (11). 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a nOnna dell'art. 30L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (19,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta si scioglie alle ore 20.05. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale 
Dott: Antonino MJLncu. Fuoco d<;>tt.s. sa. ~. DI COSTA 

d . I/' ! III . jUL~~L_LL ~j) 
!VfU~~ ,/VU_A_- ~ .r":., ' >_ \ , . .. . .(~~!~~ 

dot}ssa Mara ZING E 

'VI. , . 
,. ---.~ j I . 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 13 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.04.2015 

I 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di aprile 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 COSTA, previi 
avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prose~uzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr .. & del 22 - ~ ' 'ZGtj;- -



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

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

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

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

Entra il cons. Giacobbe (presenti Nr.1 O - assenti Nr. lO). 

Partecipa il dott. Li Calzi, dirigente uffici finanziari. 

Il pre$idente dà alcune comunicazioni riguardante alcune note pervenute: l~ 
l) Nota Prot. 7248 del 31/0312015 della professoressa Ina Di figlia per ,'! :X!;~ 

gemellaggio Comune di Nicosia con la città di Noto. 
2) Nota prot. 7571 del 03.04.2015 di sollecito approvazione rendiconto anno 2014 

presentata dal cons. Amoruso. 
3) Nota ' prot. 7516 del 2.4.2015 per mancato pagamento fatture ENEL 

dell'Agenzie delle Entrate - comunicazione dell'Ing. Testa Camillo Antonino, 
dirigente del 3 o settore. 

Il cons. Amoruso dichiara che è necessario assumersi la responsabilità di risolvere i 
problemi ,del paese ed in particolare la situazione di alcune famiglie . Invita il 
C6mrrtissario Straordinario, ad assumersi le proprie responsabilità. (Il Paese si è 
spento. Oggi il Consiglio Comunale si deve impegnare a portare il Paese come era 
una volta:. Le strade sono diventate impercorribili e alcune famiglie che abitano in 
campagna sono isolate perché non possono raggiungere la città. Invita i colleghi ad 
impegnarsi a segnalare la situazione). 

Il cons. Giacobbe ritiene che l'ordinaria amministrazione dovrebbe essere fatta dal 
dirigente. Lascerà l'aula per protesta per la mancata risposta alle sue interpellanze. 

Il Presidente ed il cons. Lizzo fanno presente che spesso sono state inserite le mozioni 
del cons. Giacobbe non trattate perché assente il proponente. 

. - .. 

Esce ilcOhS. La Giglia (presenti Nr. 9 assenti Nr. Il). 

Il cons. Vega fa presente che sono programmati alcuni interventi perché urgenti. 
Invita a sollecitare l'UTC a programmarne altri subordinatamente ai fondi disponibili. 

. '.' 



Comunica che finalmente è stato fatto il piano di riporto per il Reddito Minimo, 
invita ad attivarsi subito. In merito all'ATO sa che c'è una nota del Commissario 
Straordinario che invita gli uffici ad anticipare le somme per pagare i primi 3 mesi. 

Il dott. Li Calzi, presente in aula, rileva che anche se il servizio è stato fatto, per 
pagare ci vuole la certezza dell'entrata che, in mancanza della tariffa e visto ciò che è 
successo lo scorso anno, non ci sarà possibile emettere il ruolo. Le anticipazioni si 
poggiano sulle entrate che richiedono l'approvazione dei piano e la definizione della 
tariffa e nelle more l'autorizzazione all'emissione del ruolo in acconto. (Il Consiglio 
Comunale deve dare una base di partenza approvando le tariffe. Finchè non c'è 
questa garanzia non può anticipare all' ATO, perché non c'è una base. Chi 
mette la copertura finanziaria sono io e se non ho una base finanziaria non posso 
andare avanti, perche non sono garantito. Il problema è che sono' da scudo a 
tutta la politica). 

Il cons. Lizzo rileva che non si riesce a condurre il Consiglio Comunale per le 
. "" "".", cd ntinue assenze dei Consiglieri e perché la Commissione non lavora e non istruisce 
i: i',~ ~7.~liatti. Invita ad approvare il piano e definire la TAR! perché in mancanza non si può 
;t . l., ':'~~e nes~una anticipazione. Propone di fare il prelievo, dopo l'approvazione del 1) 

p~nto all O.d.G. 

j"'" . '-''' ,"' .. 
-r. f. ' . 

-,) 
't 

Esce il cons. Amoruso (presentiNr. 8 - assenti Nr. 12). 

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'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 03.03.2015 aI27.03.2015 e precisamente dal nr. 8 al 
nr.11 ; 

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. 

Presenti e Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

, 
Ilcons.Lizzo propone il prelievo dei punti 4) e 7) all'O.d.G. riguardante 
rispettivamente l'approvazione delle aliquota TASI per l'anno 2015 e l'approvazione 
del nuovo regolamento di contabilità. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo dei punti 4) e 7) alI'o.d.g formulata 
dal cons. Lizzo. 



Presenti e Votanti Nr. 8 - Voti favorevoli Nr. 8 - Assenti (12). 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo dei punti 4) e 7) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Tributi per servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno 
2015.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all' ordine del giorno riguarda l'approvazione dell' aliquota e detrazione del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. Invita il dirigente proponente, 
presente in aula, ad illustrare la proposta. 

Relaziona il dott. Li Calzi, dirigente del II Settore, evidenziando che ha ritenuto di 
proporre l'aliquota Tasi al minimo (l' 1 per mille) perché l'Ente ha una ristrettezza 
finanziaria che non consente di rendere i servizi ai cittadini soprattutto quelli 
indivisibili, esempio le strade. In tale modo, inoltre, si sopperisce ai continui tagli nei .. 
trasferimenti regionali e statali. Naturalmente, la scelta di merito compete al /t1' ,. 
Consiglio. l ! ;;J;~: . 

~ ~ : .;' '\- ' 

Rientrano i consiglieri: Amoruso e La Giglia (presenti lO assenti 1 O). ~\,< ,.: 

Il cons. Lizzo comunica che in Commissione si è chiesto di portare l'aliquota a zero 
per motivi di equità sociale. Notizia di oggi è l'accordo tra ANCI e Governo per 
evitare i tagli ai Comuni. Come già lo scorso anno non si vogliono vessare i cittadini 
e non si condividono le tasse sulla casa, che aumentano mentre diminuisce il valore. 
Per finanziare i lavori sulle strade ci sono strumenti diversi, quale la lotta all'evasione 
fiscale anche con azione di indebito arricchimento nei confronti di chi non paga i 
tributi a fronte del servizio ricevuto, del resto di solito quelli che non pagano sono i 
grandi commercianti. 

Il cons. Giacobbe fa presente che già lo scorso anno ha proposto l'azzeramento perché 
da liberale convinto ritiene sia meglio che i servizi non siano resi dal Comune ma dai 
privàti. Anche perché il Comune non gestisce bene, vedi illuminazione pubblica 
contratto ENEL Sole per il quale si dovrebbe fare la rescissione · anche con un 
contenzioso. 

Entra il Cons. Consentino (presenti Il, assenti 9). 

Il cons. AmOn;LSO ' rileva l'assenza di alcuni personaggi politici. Condivide le 
considerazioni del cons. Lizzo che ha chiarito i motivi dell'azzeramento legati alla 
situazione di grave crisi delle famiglie che non possono sopportare altri onen per 
questo è pronto a votare l'azzeramento. 

'<. .} 



Il cons. Lizzo propone di votare la proposta della Commissione: "cosÌ come l'anno 
precedente per non vessare le famiglie nicosiane che già vivono in stato di necessità 
a causa anche delI'aumento costante della tassazione sulla casa, di approvare la 
TASI ma ad Aliquota pari a Zero". 

Il dotto Li Calzi rileva che il parere rimane favorevole perché la norma prevede 
questa possibilità, ma rimangono valide le osservazioni riportate nel verbale della 
Commissione che vengono di seguito riportate: - "Tenuto conto di quanto deciso 
dalla Commissione, dichiara di non trovarsi d'accordo con tale scelta stante la 
esiguità delle disponibilità finanziarie del Comune per garantire i servizi rivolti ai 
cittadini, compresi i servizi indivisibili, stante i costanti tagli ai conferimenti concessi 
dallo Stato, alla riduzione e all'incertezza dei conferimenti Regionali, la presenza di 
debiti fuori bilancio a cui va ricercata la fonte di copertura finanziaria, la esigenza di 
interventi di spesa, in particolar modo dei servizi indivisibili, fra i tanti la viabilità. 
Pertanto ritiene inopportuna stante le esigenze finanziarie dell'Ente la proposizione 
della T ASI ad aliquota "zero"-. 

,«" ; ;-' :", •. Si allontana il cons. Vega (presenti lO, assenti lO). 
:,J '.J ~:,\, . 

j,:O .', N~ssun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
t" g~~post~ emendativ~ della Ill\ Commissi~ne. Consiliare: di approvare la TASI ~a 
:f -~d AlIquota pari a Zero", che sostItUIsce la proposta redatta dall'ufficIO, 
':'J - allegata alla presente. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. 10 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'art. 3 del 
D.L. 10/1012012; n. 174 convo In Legge 7 dicembre 2012 n. 213.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7 ) 
posto ' all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione del nuovo regolamento di 
contabilità istituito ai sensi dell'art. 152, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; il quale si compone di n. 129 articoli 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al dott. Li Calzi. 

Illustra la proposta il dotto Li calzi, dirigente proponente, rilevando che si è trattato di 
un aggiornamento al D.Lgs 267/00, poiché il vigente regolamento era troppo vecchio. 



Il prossimo anno però si dovrà rimodificare per adeguarlo alle nuove norme 
sull'armonizzazione contabile di Bilancio. 

Si allontana il cons. La Giglia (presenti 9- assenti Il). 

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

Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti favorevoli Nr. 9. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Escono i consiglieri Amoruso e Lodico (presenti nr. 7 - assenti Nr. 13). 

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

La seduta si scioglie alle ore 20,47. 

Del che il presente. 

Il Presidente 
dort.ssa M. DI COSTA 
JLlV \.J\A~ev1l-P 

Il Segretario Generale 
d~tt.ssa Mara ZINGfLE 
/ /1 J . " .: r-- .. ' , 
, '~~ ~ 

( 
\ , 



/ 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 14 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 16.04.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile 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 urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr...i...fl del 2 c~·- OL{ -GO (S--



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

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.: 
Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Amorus~ - Trovato -
Pidone - Lodico e D'Alio (Il). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno - Di 

"fi'~J ---~-. ,Pasquale - Mancuso A. - La Giglia - Tomasi - Giulio e Consentino (9). 
,, , '~ 

" :~ . Il :fresidente constatata la presenza del numero legale, per deliberare, dichiara aperta 

,:~ '. ~~eduta: 
··\.~2Ji ;. "~ 

, Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Vega, Farinella e D'Alio. 

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

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale al punto 1) all'ordine del giorno, 
riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e 
delI'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente. Specifica 
che i' motivi della presente convocazione sono connessi alla trattazione di svariati 
argomenti di rilevante importanza quale gli atti propedeutici al bìlantio, 
l'approvazione del piano tecnico economico del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti, il bilancio di previsione anno 2015 ed altri argomenti pervenuti. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

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

- . . l 

. . 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico 
Economico Finanziario anno 2015. ". 

Il Presidente introduce e ricorda che è stato trattato in Commissione Consiliare. 



Legge il verbale e lascia la parola al Presidente della Commissione Consiliare cons. 

Castello. 

Il cons. Castello comunica la volontà della Commissione di contenere il costo 
invitando l'UTC a rimodulare la proposta. 

Il dr. Li Calzi interviene per illustrare alcuni dati con in particolare il costo diviso per 
ilI O semestre per il quale il servizio è stato fatto dall'ATO. A tale proposito evidenzia 
come il costo in realtà è quello del 2013 perché nel 2014 si è confermato questo. Nel 
2° semestre 2014 si fa riferimento al costo determinato in CC per l'avvio dell'ARO, 
senza aumenti rispetto a quelle cifre. 

Il geometra Campione e l'Ingegnere Testa confermano che i costi non possono essere 
. ridotti perché già determinati dal CC e su quelli c'è già l'aggiudicazione . 

..;,IP" ... ··"1 

r(J' ·:~ - .;,\ 

I;" :'Fisce il cons. Giacobbe (lO). 

,', ~ cons. Li.zzo rileva che il ruolo del CC è applicare la tariffa ai cittadini ~he come 
. preartnuncIato dalla passato AC e dall'UTC, non possono aumentare perche 11 costo 
doveva diminuire. Ritiene che si possa approvare al ribasso ed inserire la quota di 
compartecipazione del Comune anche utilizzando le somme per gettoni ed indennità 
percepiti sai CC. Così com'è e non intende approvare. Propone di approvare il Piano 
con la cifra proposta dall'UTC ma in tariffa solo la somma dello scorso anno il resto 
in cornpart~cipazione. In subordine approvare il Piano con il costo dello stesso anno e 
lasciare alla 'nuova AC il contenimento del costo o lo stanziamento della somma 
mancante: 

Il cons. Amoruso conferma la fiducia nell'UTC. Del resto ricordo che negli scorsi 
anni i Piani inviati dall'ATO sono sempre stati superiori ai 2 milioni di € poi l'Ufficio 
con lavoro di contenimento ha ridotto di molto. Il Piano di intervento dell'ARO è 
stato approvato dall'Assessorato Regionale. Il CCR è previsto nel PRGC ed il CC ha 
autorizzato . l'avvio della gara impegnando le somme. Sollecita l'UTC ad aVVIare 
velocemente l'ARO. Abbraccia la proposta della Commissione Consiliare. 

L'Ing .. 1:'e~ta fa presente che nella redazione del Piano dell'ARO si sono fatti sforzi per 
contenere i costLIl Piano è stato approvato dalla Regione pur senza CCR che 
comunqut3 è previsto per essere realizzato. La raccolta differenziata prevista a regime 
cÙ!lsentirà di contenere il costo. Sono previsti metodi per favorire la raccolta 
differenziata esempio l"Ecopunto. Sottolinea che siamo i 2° in tutta la Sicilìa . .. 

Il c'ons: Farinella ricorda che il CC ha approvato l'avvio delle procedure per l'ARO e 
si auspica che si possa effettivamente promuovere la raccolta differenziata. Il CC 
chiede la decurtazione di qualche somma naturalmente solo se non blocca la 



procedura che è corretta. Il Piano va approvato per dare agli uffici gli strumenti per 
operare. 

L'Ing. Testa fa presente che tecnicamente non può contenere il costo. 

Il cons. Pidone il Piano scaturisce da costi necessari per erogare il servizio. E' stata 
fatta una gara per la quale anzi si diceva che il costo era basso e nessuno avrebbe 
partecipato; mentre le ditte hanno partecipato quindi il costo è congruo e non si può 
diminuire. Non si sente di bocciare un Piano visto che ha già in precedenza 
autorizzato l'avvio della procedura ARO. 

Il cons. Lodico può essere d'accordo a contenere i costi sui cittadini ma non può farlo 
in questo momento rischiando di far saltare un Piano che non può essere contenuto 
nel costo. Quindi manifesta parere favorevole per far partire l'ARO e pagare gli 

~>.pperai e cui stipendi sono fermi da gennaio. 
,., ,;\ 
",''t','" 

" t~ fyCons. Vega vuole capire se si può ridurre come richiesto dalla Commissione 
~~nsiliare. Interessa creare l'ARO garantendo gli operai anche se possono esserci 

"" ,/) , 
,,'. :problemi con il CCR. 

Entra il cons. La Giglia (11). 

Il cons. Lìzzo precisa che nessuno vuole impedire all'ARO di partire anche se vi sono 
molti punti di debolezza, non è intenzione approvare il Piano con queste cifre il testo 
può essere reperito dalla nuova AC diversamente abbandonerà l'aula. 

Il cons. Vega chiede la garanzia per gli operai in caso contrario non approva ed 
abbandona l'aula. 

L'Ing. Testa ripete che LR 9/1 O art. 19 obbliga la nuova ditta ad assumere dal bacino 
dei lavorato~i. Sottolinea che l'impresa, che quando partecipa alla gara fa le proprie 
valutazioni, ed ha fatto un'offerta tecnica migliorativa con anche il ribasso. 

Il cons. ,Castello visti i chiarimenti dell'UTC approva senza riduzionÌ anche per 
pagare gli operai deliberare la T ARl e fare il bilancio. 

Il dotto Licalzi ricorda che si sta uscendo fuori dall'argomento dell'O.d.G. Ricorda che 
la gestione del servizio è disciplinato dal bando che si rifà alla Legge con tutte le 
garanzie previste. I costi del Piano in discussione derivano dai costi degli scorsi anni 
già: contenuti e da quelli previsti per la gara che non possono esseri contenuti. Invita a 
rit0l1!are sul Piano. 

~ntra il cons ~ Giulio (12). 



Escono i ~Qnsiglieri: Lizzo e Vega (lO). 

Il Presidente constatata 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 si scioglie alle ore 21,20. 

Il Presidente 
dott.ssa Maria DI COSTA 
~()~ ... A_AAJ'-Z.A) '1lt( 

'~ .. l 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mara ZINGALE 
! 
I 
f 
J 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 15 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17.04.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Aprile 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 urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr& del 22. ·~ o~ -- 20 (j; 



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

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

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

La seduta viene sciolta alle ore 18.40. 

Del che il presente. 

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

flwu1.~V1f 

~' ." 

Il V.Segretario Generale 
dott.ssa P~ria MANCUSO 

. \y\llUQ;~ 



COMUNE/ DI· NI-COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione ~cc N° /( :del f 2 -Dir - c O I<J-
\ì) ' .' .• 

Proposta di deliberazlonè, di competenza del <! . Settore;, relativa a: 

OGGETTO: n~:B;' e~\!d4.~~~ ' (/eZ'U~,aKl' 
)A~~ d1R.-C; R&!eJJ ____ t ' . 'I1.;j . . ' ., . '. 

,-. :.: . 
" . y . 

_ .",' , ,
,, ' " , 

. PARE~Ebl REGOLARiTA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26~/200Ò,art. '12 della Lr. n.30/20bO e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); . " ' 

Parere in ordine aila regolarit.a.:. tecnjca:tJqt,(g/~ . 
~~~~. ~~'~~~~. --------------~----------

l . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ord1ne alfa regolarità contabile: 
. , ~----------------~----------------

. . .' . . 

Si a:ttesta 't1 cop.~rtura finanziaria d~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

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

del bilancio ésercizio ~ ___ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo_' ____ __ 

Nicosia, lì _~~ ____ ~_ /I responsabile dell' Ufficio Finanziario ' 



TI presente verbal e viene letto, approvato e so ttoscritto . 

IL PRESIDENTE 

___~~<0L-{HJ.~""1~\_ _ 

IL CONS I G J.IF!_Ei\~IANO._ / . flSEGRETARlO /ERALE , 

' := ' i!l~~l 
--L>'p'~i a=c~n forme all 'originale i:carta li bera per ~S~a;Jlm i ni Slr1~vo perI,; PUbblicaz'O~l~V 
Nicosia, li _91 . OC; - W) 

IL SEGRETARJ ';ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segre tario Generale, 

C ERTIF ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é st~ ta pubblicata 

a ll 'Al bo Prctorio e A lbo On-]ine del Comune per g io rni 15 consecutivi, dal giorno 

i2..l~ OC; - ZP j f, (art. ) !, comma IO . L.R. n .44/9 1 come modificato dall'art. J27, comma 21, della 

LR n. I 7 del 28112/2004). 

Il Responsabile de ll a pubbl icaz.ione IL SEGRETAR IO GENERAU.! 

CERTIFI CATO DJ ESF'cl.JTIVITÀ 

S i certifica che la presente deliberazione , in app licazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta 

esecllliva i I 

o decorsi di ec i giorn i dalla pubblicazione (a rI. 12, comma lO); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

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

D per copia conforme a!l'originale in carta libera per uso amministrativo: 

O per copia COnfOmH! at l'o l~gina l e; 

Nicosin, lì 
IL SEGRETARIO GEN ERALE 




