
Deliberaz ione 11. _2_4_ ___ _ 


del 05/05/2015 


Sellore ___ ______ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: L. r. o. 12/2011. Programma triennale delle Opere Pubblich e . Per iodo 201 5/2017. 

Approvazione. (RINVIO ), 

L' anno duemilaquind ici addì _-=cc:ic: qc::e_______ de l mese di _ " "'gg""'i"o __ allen"u~ ma '----____ 

ore 19 ,00 e seguenti, in Nicosia e ne lla consueta sala de lle adunanze cons iliari, a seguito 

di invito diramalo da l Presidente del Cons iglio , a mente del l'art. 20 delta L,r. 7/92, su 0 propria 

detenninazione D rich iesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto de i Consig lieri in carica, 

si è riunilo il Cons iglio Comunale in seduta ord i.narj~ di prosecuzione _____ _ 

nclk p 2 fSOnc dçi COIl;:. Ìglièr i Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a 

N. 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) MANCUSO FUOCO Antonino X I l ) MANCUSO Anlonio X 

2) VEGA Salvatore X 12) LA GlGLlA Francesco X 

3) GIACOB I:l E Fi lippo X 13) AMORUSO Cannelo X 

4) FARINELLA Andrea X 14 ) TOMASI Vincenza X 

5) DI COSTA Maria X 15 ) TROVATO Grazia X 

6) LlZZO Canllelo x 16) PlDONE Salvatore X 

7) BONFIGLlO Domenico X 17) LODICO Michele X 

8) BRUNO Fabrizio x 18) GIULIO Lorenzo x 
9) CASTELLO Giuseppe Mario x 19) CONSENTINO Giacomo x 
IO) DI PASQUALE Mario X 20) D' AllO Michele X 

con la partecipazione de l Segreta rio Generale S ig. l'a ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenza il S ig.ra DI COSTA do t t. ssa Maria 

il quale riconosciuta lega le l' adunanza, inizia la tranaz ione dell' argomento di cui a ll'oggetto, isc ritLO 

al Nr. 3 de ll ' ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli 

assesso ri Sigg. 

Si da atto che ai sensi de ll 'art. 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL. g li scrutatori des ignati sono i 

consiglieri _ _ --"'LODlC"O:....:: LA "" A - """'~" _ _ _ _ _ _ _"'"" ---"-"--'Gl G"L"":c_-'L Z"'O__________ 



Il Prcsidel1le invita il Consiglio Comuna le a passare a lla tra ttazione dci punto 3) 
all 'ordine de l gio rno riguardante la co n fe rma del Prog ramma triennale d ei lavar; 
pubb lic i da realizzarsi ne l tricnnio 201 5/20 17, g ià appro vato con de lib, CC n, 79 
del 22/10/20 14 ins ieme con l'e lenco annuale de i lavor i. 

II Presidente dà le ttura della proposta . 

Il cans. Vega propone il rinvio pe r tralla rla in Commissìone Consiliare, che non si è 
ancora riuni ta. 

Il cons. Farinclla, considerato che la Commissione non ha es presso il relativo parere, 
chiede il rinvio, con l'intesa che la Commissio ne s i es prima nel più breve tempo 
possibil e. 

Nessun a ltro consigliere ch iede d i intervenire, pertanlO, ìI Presiden te pone a i vo ti la 
proposta di rinv io de l punto 3 all' o. d .g fonnu lata dai consiglieri Vega e fa ri ne lla. 

Precedutosi alla rel ati va vo tazione, per a lz.a ta c seduta, s i è avuto il seguente ri sultato 
accertalo dall a Pres idenza con l'assts ten:;:".3 degli scruta to ri g ià nominati : Presenti e 
Votanti Ne. 12 - Voti fav orevoli Ne. 12 . 

rn dipendenza de i superiori risultat i 

IL CONS LG LlO C OMUNALE 

VlSTA la proposta di de liberazione de l di rigente del 30 Settore avente pe r oggetto : 
"L.L IL 12/2011. Programma trie nnale delle opere pubbliche. Periodo 
20L512017. Approva zione"; 

UD ITA la proposta d i rinvio del pun to a l prossimo Consig lio Comunal e , al fin e di 
tratta,'e l' a rgo mento in Co mmissione " el più breve tempo possibile, formulata 
dai co ns iglie r i Vega e I!adnella. 

RITEN UTO dover accogliere la supe ri o re la pro posta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e success ive modifLcazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'e~~i to della superiore votazione 

D EL LB ERA 

di rtnviare, per le moti vazioni di cu i in premessa, il punto 3) a ll'ordine del giomo 
avente per oggetto: " L.r. n. 12/201 L. Progra mma triennalc dell e ope re pubblich e. 
Periodo 201512017. Approvazione". 



Il presente verbale viene leno, approvalo e sotloscr iuo. 

IL PRESIDr,NTE 

.et ,0,,1..' /,),), ! . &ef!(l f: 
IL CONSIGLIERE ANZIANO ~G· ERALE 

II ~UlJH ,ilt:;,uw..~e- ;,'!::'..':::::::'~~~_2::::::::::':::*SlXe 

per copia conforme all 'origina le in carta libera per uso ammi ni strativo per la pubblicazione, 

Nicosia, lì j} .. o), Ù'J r 
IL SEGRETARI~ERALE 

-------------------------- -~--~--~~~
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ERTI F I CA 

che la presen te de li berazlone, in applicazione della L.R. J d icembre 199 1, n.44, é sia la pubbl icata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecuti vi, dal giorno 

/{3 -9 f - lP.1r, (art. l l , comma l°. L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall 'nrt.l27, comma 2 1, della 

L,R, n,17 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile de llCl pubh licazione IL SEGRETAR IO GENERALI': 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente del iberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre t99 1, n.44 , è divenuta 

esecutiva il 

o 
D 

_ _ ___ _ _ _ 

decorsi dieci giorni dalla pubbli cazione (art. 12, comm

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

a l°); 

IL SEGRETA RIO GENERALE 

o 
O 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso 

per copia confanne all'originale; 

amministrativo; 

Nicosia, Li _ _ _ _____ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


