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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

L'anno duemilaquattordici addì
ore

cinque
del mese di
maggio
alle
---------------------------------

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

19,00

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell' art. 20 della L.r. 7/92, su
determinazione

D

richiesta del Sindaco

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta

D

~ propria

domanda motIvata di un quinto dei Consiglieri in carica,

ordinaria/~i

__
agg
__i_o_r_nam_e_n_t_o_____________

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)

CONSIGLIERI
MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
CASTELLO
DI PASQUALE

p

Antonino
Salvatore
Filippo
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Giuseppe Mario
Mario

a

x
x
x
x
x
x

con la partecipazione del Segretario Generale

x
x
x
x

N.
Ord

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CONSIGLIERI
.MANCUSO
LAUIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO
CONSENTINO
D'ALlO

"

Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele
LorenZo
Giacomo
Michele

p

a

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sig. ra

ZINGALE dott. ssa Mara
DI COSTA Dott.ssa Maria

assume la Presidenza il Sig. ra
~------------------------------------------il quale riconosciuta legale l'adunanza, iniZlia la trattazione dell'argomento di cui all' oggetto, iscritto
1
dell'ordine del giorno.
al Nr.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. ________________________________________ , e gli
assessori Sigg. ______________________________---=---=________________
Si da atto che ai senSI dell'art. 184 ultimo comma dell' Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
LODICO - LA GIGLIA - LI ZZO
consiglieri

------------------------------- --------------- --

Il Presidente invita il Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, a passare alla
trattazione del punto l) all'ordine del giorno riguardante la lettura ed approvazione
dei verbali delle sedute che hanno avuto svolgimento dall' 2 1.04.2015 al 22 .04.2015
e precisamente dal nr. 16 al nr. 17;

n Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i. verbali.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione.
Procedutosi alla relativa votazione, in seduta di prosecuzione, per alzata e seduta, si è
avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori
già nominati: Presenti e Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - assenti Nr. lO.
In dipendenza dei superiori risultati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente dei IO Settore avente per oggetto:
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti";
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;
RITENUTO approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO l'esito delle superiori votazioni,
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto:
"Approvazione verbale sedute precedenti", nel testo allegato a far parte integrante del
presente provvedimento.

\

)"

Proposta di deliberazione del JO 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 21.04.2015
al 22.04.2015 e precisamente dal Nr. 16 al Nr.17 .
RITENUTO doverli approvare;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere tecnico reso ai. sensi deli' art. 53 10 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 dal
21.04.2015 al 22.04.2015 e precisamente dal Nr. 16 al Nr. 17.

IL DIRIGENTE
dott.ssa P~l]tlANCUSO

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 16

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DA T A 21.04.2015
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilaquindici addì ventuno 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 urgente.

Approvato con delibo C.C. Nr.

22

del (()
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Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Maria DI COSTA.
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco - Di
Costa - Lizzo - Castello - La Giglia - Amoruso - Lodico - Consentino e D'Alio (9).
Assenti: Vega - Giacobbe - Farinella - Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A.
- Tomasi -Trovato - Pidone - Giulio e (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 20,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.:
Vega - Di Costa - La Giglia e Consentino (4) - Assenti: Giacobbe - Fa~inella - Lizzo
- Castello - Amoruso - Trovato - Pidone - Lodico - D'Alio - Mancuso Fuoco Bonfiglio - Bruno - Di Pasquale - Mancuso A. - Tomasi e Giulio (16).
Il Presidente constatata 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, con il
medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti.

La seduta viene sciolta alle ore 20.05.
Del che il presente.
Il Consigliere Apziano
VEGA~5;lLvaf6~~~ - -

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

~D

Il Segretario Generale
dott.s/~ Mara ZINGjLE

_ /)

(/LA_)~~r
i" ~

f
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SEGRETERIA GENERALE

VERBALE Nr. 17
l.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22.04.2015
VERBALE DELLA SEDUTA

L'anno duemilaquindici addì ventidue 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 nel
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente.

Approvato con deliboC.C. Nr. 2(/ del

:;- 5 -2015

Assume la Presidenza il Presidente dotLssa Maria DI COSTA.
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Vega .. Giacobbe Farinella - Di Costa - Lizzo - Castello - Mancuso A. - La Giglia - Amoruso - Pidone
- Lodico - Consentino e D'Alio (13). Assenti: Mancuso Fuoco - Bonfiglio - Bruno Di Pasquale - Tomasi - Trovato e Giulio (7).
Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta
la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D'Alio, Amoruso e Lodico.
Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Esame preliminare degli estremi deH'urgenza e della necessità della /"~~'":-:
convocazione. ".
d ' .
"
·11 .

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1~< " . \.
all'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi,;:: ..
della necessità e del! '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
bilancio e l'approvazione del piano tecnico economico del servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti anno 2015.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione.
Consiglieri presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 13.- Assenti Nr. 7
Approvato ad unanimità di voti il 1) punto all'O.d.G.
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:
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l)
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che
hanno avuto svolgimentò dall' 08.04.2015 al 17.04.2015 e precisamente dal nr. 12al
nr. 15;
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.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 13, ass 7.
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, il 2) punto all'O.d.G.

L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Il cons. Giacobbe chiede il prelievo chiede il prelievo del punto 8) all'O.d.G.
riguardante l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018.
Il cons. Lizzo ricorda al Presidente che non si può fare il prelievo perché bisogna
discutere prima il punto che ha dato luogo all'urgenza.
Il cons. Giacobbe ritira la proposta di prelievo.
Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Servizio di gestione integrata dei ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico
Economico Finanziario anno 2015. ".
i.

Il Presidente, ricorda quanto successo nella precedente seduta di ieri, si era arrivati
-" ~ I voto del punto che non si è potuto effettua re per mancanza del numero legale,
'~ir cui oggi si possono esprimere solo dichiarazioni di voto. Richiama anche il
it::rere della Il/\ Commissione Consiliare e l'opinione del Dirigente, per il quale non si
ò ridurre ulteriormente il costo.
,

...,.P

_r <"-'

Il cons. Lizzo, ribadisce la sua proposta e ritiene che il Consiglio Comunale deve fare
le scelte strategiche per la cittadinanza, come quella in questione. Resta fermo alla
proposta di approvare il Piano per pagare l'ATO ma sulla base del costo dello scorso
anno, nel bilancio di previsione si troveranno le somme per coprire la differenza
anche con il gettito dal recupero dell'evasione fiscale che da alcuni anni non si fa. C'è
l'obbligo morale di pagare i netturbini ' perché i costi del personale non sono
comprimibili. Approvando il Piano già domani la Ragioneria potrà pagare l'ATO.
Il cons. Giacobbe ricorda la LR 9/10 e l'accordo quadro dell'Agosto '13 che
garantisce i dipendenti dell'ATO assunti prima del 31/12/09. In tale modo, non solo si
garantiscono gli operai, ma si potrebbero aumentarne le ore degli operatori per
aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Propone di approvare senza
aumenti. Gli Amministratori Comunali troveranno le risorse per far fronte alla
differenza, le soluzioni ci sono, ad esempio realizzando all'interno della discarica il
CRR o contenendo la spesa per incarichi legali.
Il cons. Amoruso non condivide l'affemlazione del cons. Lizzo, per il quale la passata
Amministrazione Comunale non ha lottato contro l'evasione, perché non è così.
Ricorda, infatti, che è stata fatta una convenzione con l'Agenzia delle Entrate in
questo senso. Non condivide le strumentalizzazioni che sfruttano la precaria
situazione degli operai. Per la proposta del cons. Lizzo, non condivide perché nessuna
Amministrazione Comunale potrà trovare le risorse per la compartecipazione, quindi
è sfavorevole e vota la proposta dell'Ufficio.

Il cons. Pidone sa che non è possibile affidare un appalto senza copertura finanziaria,
quindi non intende ostacolare l'ARO per cui vota favorevole al Piano come proposto
perché non vuole danneggiare la città. Per gli operai ricorda che c'è un accordo
stipulato dalla Regione che li tutela. Ritiene che nel medio, lungo periodo l'aumento
della raccolta differenziata contenà i costi.
Il cons. Vega ritiene che questo si sarebbe dovuto fare prima per abbattere i costi
anziché aprire contenziosi con l'ATO. Fin quando nel Piano Regolatore Generale
Comunale non è individuato il CRR ha il dubbio che la Società non possa insediarsi.
Escono i consiglieri: Amoruso, Castello e D'Alio

Cl O).

Entra il cons. D'Alio (11).
l.

L'Ing. Testa ribadisce che il Piano è stato approvato dalla Regione messo a gara,
celebrata dall'Urega, quindi non si può cambiare niente.
Il cons. Farinella ricorda che da tempo immemorabile si era contro l'ATO ma si è , ./
stati costretti ad aderire. Dopo si sono fatti innumerevoli Consigli Comunali per f:.·:' .
uscire dall'ATO. Finalmente è stato deliberato l'ARO, fatta la gara per r ' ;
l'aggiudicazione, quindi stasera non intende votare atti che possano creare danni per \;~::. "..
richieste di risarcimento, ne atti senza parere favorevole tecnico e contabile dei "'~\:'
dirigenti. E' conetto chiedere spiegazioni ma non bloccare la delibera ed impedire il
pagamento.
.,"

Entra il cons. Amoruso (12).
Il Presidente richiama la delibera Nr. 16 del mese di marzo 2014 con la quale il
Consiglio Comunale ha autorizzato la spesa necessaria alla copertura del costo del
servizio di igiene ambientale per l'avvio della procedura di gara per l'ARO.
La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale, chiarisce che la differenza tra il costo
deliberato con la suddetta delibera di marzo ed il costo attuale in discussione, deriva
dal fatto che, nella precedente delibera, si quantitlca il costo del servizio da pone a
base di gara dove non ci sono i costi del personale dell'Ufficio tributi che vanno
obbligatoriamente ID tariffa ma non sono oggetto dell'appalto. Del resto quando si è
adottata la delibera di autorizzazione alla gara non si era ancora definita la tariffa e
non era stata istituita la TARI nella quale vanno quantificate tutte le voci di costo del
servizio ed anche di gestione della tariffa.
Il dott. Licalzi, dirigente de Il 'ufficio Finanziario, ritiene che i costi quantificati nel
piano, oltre a quelli del personale dell'ufficio sono anche quelli del personale
de Il 'UTC, sono molto contenuti e non si possono ridune perché impedirebbero la
prosecuzione del servizio. Ritiene necessario approvare il Piano e l'approvazione
della tariffa TARI per evitare il vuoto dello scorso anno. Concorda con il dirigente
dell'UTC che non c'è niente da togliere e che è obbligatorio inserire in tariffa i costi
del personale Tributi e UTC.

"10,1
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Esce il cons. Giacobbe (presenti Nr. 11- Assenti Nr. 9).
Il cons. Lizzo rileva che nessuno vuole mettere in discussione la gara ma non vuole
fare pagare aumenti ai cittadini. Ritiene che nel Piano ci sia una dimenticanza che
non può essere pagata dai cittadini ma deve essere coperta dalla compartecipazione.
Non è equo in questo momento aumentare la pressione fiscale, stasera c'è molta
lpOCriSla.

Entra il cons. Giacobbe (Presenti Nr. 12 - Assenti Nr. 8).
Il Presidente pone ai voti la proposta formulata dal cons. Lizzo: propone di approvare
il Piano per pagare l'ATO, ma sulla base del costo dello scorso anno, n~l bilancio di
previsione si troveranno le somme per coprire la differenza con l'evasione fiscale che
da alcuni anni non si fa. C'è l'obbligo morale di pagare i netturbini perché i costi del
.. .'-' ....... personale non sono comprimibili. Approvando il Piano già domani la Ragioneria
(>
'p'o\~rà pagare l'ATO.
.

:')\

~'.. ., I~,eSidente chiede parere ai dirigenti.
,
~ ../
.";, - "'L'Ing. Testa esprime parere tecnico sfavorevole con le motivazioni già espresse nella
seduta precedente.

Il dotto Li Calzi esprime parere sfavorevole per quanto già detto prima.
Il cons. Farinella fa presente che, con il parere sfavorevole dei dirigenti, non può
approvare perché si creerebbe danno ai cittadini e vota contro.
Il cons. Pidone ribadisce quanto detto, che non approvare il Piano porterà disservizi,
quindi sfavorevole alla proposta del cons. Lizzo.
Il cons. Vega si astiene perché non vuole andare contro gli Uffici ne sentirsi dire che
aumenta le tasse.
Consiglieri Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. la - Astenuti Nr. 2 (Vega e Mancuso A.)Voti Favorevoli Nr. 5 (D'Alio, Consentino, Lizzo, La Giglia, Giacobbe) Voti
Contrari Nr. 5 (Lo Dico, Di Costa, Farinella, Pidone e Amoruso).
In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA la
proposta formulata dal cons. LIZZO.
L'esito della superiore votazione 'viene proclamato al Consiglio Comunale
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il
Piano Tecnico Economico così come proposto daH'Ufficio.

Consiglieri Presenti Nr. 12- Votanti Nr. 11 - Astenuto Nr. 1 (Vega) - Voti Favorevoli
Nr. 8 (Mancuso A., Lo Dico, Di Costa, D'Alio, La Giglia, FarineJla, Pidone e
Amoruso) - Voti Contrari Nr. 3 (Consentino, Lizzo, Giacobbe)
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, con l'astensione del consigliere
suddetto la superiore proposta
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale

Il cons. Farinella chiede che sia messo a verbale che ha chiamato diverse volte il
cons. Castello, Presidente della Commissione, che aveva sollecitato ad essere
presente.
Esce il cons. Lizzo (11).
\.

Si passa alla trattazione del punto 4) posto ali' ordine del giorno avente per oggetto:
"Art. 172, comma l, lettera c) D.Lgs. 267/2000. Verifica della quantità e qualità
delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
,,4
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015. ".
l'' :.
,

l

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4)"," .
ali' ordine del giorno riguarda la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati il:., ~ .
da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'art. 14 del ""'~ ~:',.
D.L.55/83.
Il Presidente legge il dispositivo della proposta del dirigente del 3 Settore, dal quale si
evince che il Comune non ha in proprietà ne dispone di aree o fabbricati
da cedere in proprietà o in diritto di superficie.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la
votazione sulla proposta.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr.1
(Giacobbe) Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, la superiore proposta
l'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto:
"Art. 58, D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008. Ricognizione dei beni
immobili di proprietà comunale e classificazione nei beni dell'inventario del
patrimonio comunale. Approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano
delle alienazioni e valorizzazionÌ immobiliari e approvazione bozza del PAVI.
Anno 2015. ".
'
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5)
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della ricognizione dei beni immobili di
proprietà comunale aggiornato all'agosto 2013 contenente l'elenco dei beni immobili

di proprietà comunale, ivi compresi i beni non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali dell 'Ente, suscettibili di dismissione o valorizzazione ai sensi dell' art. 58
del D.L. 112 del 25/06/2008.
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola all'arch. Bonomo.
L'architetto Bonomo Grazia, funzionario dell'U.T.C., illustra la proposta.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per
alzata e seduta, la proposta.
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 11- Voti favorevoli Nr. lO - Voti contrari Nr. l
1.
(Giacobbe) - assenti Nr. 9.
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, la superiore proposta
l'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Entra il cons. Lizzo (12).
)

.

.

il

(

>-,.,.

.; ,S~~assa alla t:attazione del punto 6) po~to .alI' ~rdine del giorno ave~te per ~ggetto:
/ Imposta Umca Comunale - Tassa SUI Rifiuti (TARI). ApprovazIOne tariffe per
;"_.J':- l'anno 2015. ".
.P'·

Il Presidente propone il rinvio dei punti 6) e 7) posti all'O.d.G. perché non trattati in
Commissione.
Si passa alla trattazione del punto 8) posto ali' ordine del giorno avente per oggetto:
"Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 2015/2018. ".
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al pun'to 8)
all'ordine del giorno riguarda la nomina del collegio dei revisori dei Conti per il
triennio 2015/2018.
Il cons. Amoroso 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 daila 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 ripresa 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 (lI). 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.
Consiglieri presenti e votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Voti contrari nL l
(Vega) - assenti Nr. Il.
Approvata a maggioranza di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Entrano i consiglieri Pidone, Amoruso e Lizzo (presenti Nr. 12 - Assenti Nr. 8)
Il Presidente propone di prelevare il punto 6) aH' o.d.g e pone ai voti la proposta.
Consiglieri presenti e votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 - assenti Nr. 8.
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta.
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale.
Entra il cons. Mancuso Antonio Presenti Nr. 13 - assenti Nr. 7
Si passa alla trattazione del punto 6) posto all' ordine del giorno avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale - Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle
Tariffe per l'anno 2015";
Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6)
all'ordine del giorno riguarda la determinazione per l'anno 2015 delle tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI).
Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al dott. Li Calzi.
Il dotto Li Calzi, dirigente degli Uffici Finanziari, illustra la proposta.
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Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone ai voti, per
alzata e seduta, la proposta.
Consiglieri Presenti Nr. 13- Astenuti Nr. 4 (La Giglia, Vega, Consentino e D'Alio) voti favorevoli Nr. 8 - Voti contrari Nr. 1 (Giacobbe) '- Assenti Nr.7.
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, la superiore proposta
l'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 2] ,20.
Del che il presente.
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Allegato alla Deliberazione
Proposta di deliberazione, di competenza

OGGETTO : .
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs
267/2000);
.
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Parere inardine alla regolarità

tecrrica: . -·;:.~:::&·.._l6g.uJI)ou;J>LIo: l.<.~ ot<. :;.l;,-,_.:-.._ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _-'l '
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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Parer~ in ord1ne ali~ regolarità contabile: ~_ _ _ _ _ _ _ _---'-_ _ _ _ _ _ __

Si attesta

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

della ·spesa

dI € '.

del bil~:mcio ésercizio
Nicosia, lì

. al Tit. ,

Funz.

_ _ _, cui corrisponde in entrata il
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Servo

Int. _ _ ,

Capitolo.,~_ _

" responsabile dell'Ufficio Finanziario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
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IL CONSIGLIERE ANZIANO

per copia conforme all'ori . aIe in carta libera per uso
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CER TIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all' Albo

Pretòrio e Albo On-line del

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

E-Q- ç-20/2, (art.ll, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21,
della L.R. n.17 del 28/12/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì_ _ _ _ _ _'--IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

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

D
D

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