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20Deliberazione n. 

22/04/2015del ______________ 

Settore _________ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGrNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:E1ezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 2015/20180 (RINVIO). 

L'anno duemilaquindici addì __v_e_n_t_i _du_e ______ del mese di _ a_p_r_i_1_e _ ______ alle 

ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito 

di invito diramato dal Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della 1.r. 7/92, su U propria 

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

si è riunito il Consiglio Comunale in sedutalOlldiiD!aria/urgente di prosecuzione 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N.
CONSIGLIERl p a CONSIGLIERl p aOrd Ord 

I) MANCUSO FUOCO Antonino x Il) MANCUSO Antonio X 

2) VEGA Salvatore x 12) LA GIGLIA Francesco x 
3) GIACOBBE Filippo x 13 ) AMORU SO Carmelo X 

4) FARIN ELLA Andrea o x 14) TOMASI Vincenza x 
5) DI COSTA Maria x 15) TROVATO Grazia X 

6) LIZZa Carmelo x 16) PIDONE Salvatore x 
7) BONFIGLIO Domenico x J7) LODlCO Michele x 
8) BRUNO Fabrizio x 18) GIULIO Lorenzo x · 
9) CASTELLO Giuseppe Mario x 19) CONSENTINa Giacomo x 
lO) DI PASQUALE Mario l<. 20) D'ALlO Michele x 

con la partecipazione del Segretario Genera le Sig. _r_a__Z_I_N_G_A_LE_ d_o_t_t_o_ss_a_ M_ar_ a______ _ 

assume la Presidenza il Sig.r-"a'--_D_I_ C_O_S_TA_ d_o_t_t_o_s_sa_M_ar_i_a__________ _____ _ _ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 8 de ll'ordine del g iorno. , 
Partecipano inoltre il Sindaco S ig . , e gli 

assesso ri Sigg. _____ _____________________________ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.L1. g li scrutatori designati sono i 

consiglieri _ __L_O_D_I_C_O_-_ D_ '_A_l_i_O________.___________ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 20) 
all'ordine del giorno riguardante la nomina del collegio dei revisori dei Conti per il 
triennio 2015/2018. 

Il cons. Amoruso propone un minuto di sospensione dei lavori consiliari. 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta di sospensione lavori formulata dal 
cons. Amoruso. 

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. 12 - Voti Favorevoli N. 12 - assenti Nr. 8. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva ad 
unanimità di voti la proposta di sospensione lavori consiliari. 

La seduta si sospende alle ore 20,40. 

Alla rip[esa dei lavori alle ore 20,50 risultano presenti all'appello i consiglieri 
Sigg.: Vega - Giacobbe - Farinella - Di Costa - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso 
- Pidone - Lodico - Consentino e D'Alio (11). Assenti: Mancuso Fuoco - Lizzo -
Bonfiglio - Bruno - Castello - Di Pasquale - Tomasi - Trovato e Giulio (9). 

Entra il cons. Giulio - Presenti Nr. 12 - assenti Nr. 8. 

Entra il cons. Lizzo - Presenti Nr. 13 - assenti Nr. 7 

Si allontanano i consiglieri Pidone, Amoruso, Lizzo, Mancuso A. - Presenti Nr. 9 
Assenti Nr. 11-. 

Il Presidente' propone di rinviare il punto al fine di approfondire l'argomento; 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 8) all'ordine del giorno dalla stessa formulata. 

Procedutosi alla relati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertàto dalla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Voti contrari nr. 1 (Vega) - assenti 
Nr.ll. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del lO Settore avente per oggetto: 
"Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 2015/2018"; 

UDITAIa proposta di rinvio del punto al prossimo Consiglio Comunale al fine di 



approfondire l'argomento, formulata dal Presidente del c.c. 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 


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


ATTESO l'esito della superiore votazione 

DELIBERA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 8) all ' ordine del giorno 
avente per oggetto: "Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 
2015/2018" . 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

IL CONSIGL~.~ 

((pia conforme all'originale in carta liber~~'p~~' U,50 a~inistrati o per la pubblicazione.
'------ _..-' 

Nicosia, lì Cb?-Ok- &A.5 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so ttoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line de l Comune per giorni I5 consecutivi, dal giorno 

2q -oL..-é'9(5 ,(art.ll, comma l°, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certilìca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta 

esecuti va il _______ _ 

o 
O 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ari. 12, comm

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

a l°); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

O per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, li 
IL SEGRETARIO GENERALE 


