
Deliberazione n. 29 

Del 21/06/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : Giu ramento dei consiglieri proclamati elett i. 

L'anno duemi laquindici addì _ ____ _ del mese di Giugno alle ore19 ,OO e seguent i, in Nicosia ve n tuno ___ 

e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a seguito di invito diramato dal Presidente de l Consiglio 

uscente, ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.r.26/8/92 0.7, I X I su propria detenni nazione 

D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il 

Consiglio Comunale secondo quanto disposto dal citato art. 19 comma 4 del la L.r. n.7/ 1992, nel le persone dci 

Consiglieri Sigg.rì: 

N. 
O,d 

CONSIGLIERJ p a 
N. 

O,d CONSIGLIERJ p a 

I) SPEDALE Luciana x Il ) CASTROGIOVANNI Cannela X 

2) MANCUSO FUOCO An tonino X. 12) ZAPPlA Ferdinando X 
3) CASTELLO Gi useppe Mario X 13) COMPOSTO Sergio X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) VEGA Salvatore X 
5) BONOMO Graz.iano !van X 15) GENTILE Giusi X 

6) LO VOTRlCO Santa X 16) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

7) DI COSTA Maria X 17) BALSA MELLO Salvatore X 
8) TROVATO Graz.ia X 18) BONELLI Giuseppe X 
9) CONSENTfNO Annarita X 19) CATALANO Aurora X 

IO) LI VOLSI Sigismundo X 20) LAG IGLlA Francesco X 

. 

con la partecipazione del Segretario Genera le Sig. ra ZINGALE dott.ssa M ara assume la Presidenza 

provvi soria la Sig.ra SPEDALE Luciana - consigliere più anziano per preferenze individuali ai sensi 

dell'art. 19 comma 5 della L.r. n.7/92 - la qua le ri conosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione 

dell'argomento di cui a!l 'oggeno, iser ino al Nr. I dell'ordine de l g iorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. ~ 0.'- L=LI=-cdoc:tc: . L=u",ig=.,,-·_ _ _ _______ _ _ ' e gliBc: N.::E= = t:.:--=

assessori Sigg. ___ ____AR_O_-_B_DN_O__-__ _ _L_L_A_e_ S_ _ _ _ L_L_O_ __________GEII".ME LL _MD FAR_IN_E CANCARE_ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designaci sono 

i consig l ieri 

http:GEII".ME


Assume la Presidenza prO YYi SO fIfi de ll 'adunanza il consigliere più anZLano per 
preferenze ind ividuali SPEDALE Luciana. 

Il Presidente provvisorio, in qualità di co ns igliere anziano, presta g iuramento secondo 
la fonna prescritta dall'art . 45 de ll 'Ord . EE.LL. Dello stesso viene redatto processo 
verbale. Ringraz ia per l'e lezione e motiva la scelta de lla riunione in piazza per rendere 
partecipi i cittadini di una nuova idea di politica. Fonnula auguri al S indaco ed alla 
Giunta Comunale. Fa appello ai c inad ini ed ai giovani di contribu ire e sostenere 
l'Ammini strazione Comunale. 

Il Presidente provvisorio, in qualità di consigliere anziano, invita., quindi, i consiglieri 
neo eletti a prestare g iuramento con la medesima fonnula rammentando che tale 
adempimento è obbligatorio e che l'eventuale rifiuto comporta la decadenza dalla carica. 

Prestano g iuramento i sottoelencati consiglieri comunali secondo l'ordine di anzianità 
per preferenze individuali : 

l. Castello Giuseppe Mario 
2. Borromo Graziano Ivan 
3. Lo Votrico Santa 
4. Di Costa Maria 
5. Trovato Grazia 
6. C onsentino Armarita 
7. Li Volsi Sigismundo 
8. Castrogiovanni Cannela 
9. Zappia Ferdinando 

10.Composto Sergio 

Il .Vega Salvatore 

12.Gentile Giusi 

13.Castrogiovanni Gianfranco 
14.Balsamello Salvatore 

IS.Bonelli Giuseppe 

16.Catalano Aurora 

17. La Giglia Francesco 

Dei predetti giuramenti vengono redatti appositi processi verbali. 

Si dà atto che i consig lieri proclamati e le tti, giusto verbale dell ' Ufficio Centrale 
pervenuto in data 9/06/2015 , Mancuso Fuoco Antonino assente perché fuori da 
Nicosia e Giacobbe Filippo , presteranno giuramento alla prossima seduta consiliare 

[n dipendenza di ciò 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del [0 Settore, avente per oggetto : 
"Giuramento dei consig lieri proclamati elett i"; 



."" ,')~. 

.-' 

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell 'art. 53 comma lO della 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; 

VISTI ì verbali di giuramento dei consiglieri neo eletti; 

DATO ATTO che i consiglieri neo eletti sopra indicati hanno prestato giuramento 
secondo la formula di cui all'art. 45 dell'Ord. EE.LL. approvato con L.r. 15/03/1963 , n. 
16 e come previsto dal lO comma delI' art. 19 della L.r. 26/081l992, n. 7; 

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana; 

DELlBERA 

di dare atto che consiglieri comunali sopra indicati hanno prestato il giuramento secondo 
la formula di cui all'art. 45 dell'Ord. EE.LL., e che del medesimo giuramento sono stati 
redatti i relativi verbali, sottoscritti dal Presidente provvisorio consigliere più anziano 
per preferenze individuali e dal Segretario Generale; 

di dare atto, altresì, che i consiglieri neo eletti Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe 
Filippo assenti, presteranno giuramento alla prossima seduta consiliare secondo l'art 
45 della LR 16/63. 
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Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Giuramento dei 
consiglieri proclamati eletti". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
CHE in data 31 maggio e l Giugno 2015 hanno avuto svolgimento le consultazioni 
elettorali per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

CHE il giorno 02 giugno 20 15 si è proceduto alla proclamazione degli eletti alla 
carica di consigliere di questo Comune, giusta verbale dell'Ufficio Centrale del 
02.06.2015 pervenuto in data 09.06.2015; 

CHE è stato convocato il Consiglio Comunale, per procedere agli adempimenti di 
prima adunanza, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.r. 26/8/1992, Nr. 7, come 
integrato dall'art. 43 della L.r. 1/09/1993, Nr. 26; 

VISTA la circolare de1l' Assessorato delle Autonomie locali e della funzione 
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014; 

DA TO ATTO che tutti i consiglieri neo eletti dovranno prestare giuramento 
secondo la formula di cui all'art. 45 dell 'Ord. EE.LL.; 

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma l° deUa L.142/90, 
recepita con L. r. 48/91 , modificato dail'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far 
parte integrante dei presente provvedimento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

di dare corso .agli adempimenti di cui all'art. 19 della L.r. 7/92 e succeSSive 
modifiche ed integrazioni, relativi all'oggetto. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa P~cuso 
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PARERÉ 0-1 REGOLARiTA' TECNICA 

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

Parere in ordine aila regolarità~eCnjca : : -':'7" -Ff1=\J=.Ot..t.~"t-jì;.-o«.-,,-' ;:;...:."--_______ ~ _____ _ 
p ' Q ' 

.1 -

'Nicosia, I.ì __ . u\} ; a;, ~t5 . 

; . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ord1ne ali'a regolarità contabile: ~ ________ -----'~ _______ ~ 

.. ... . 

Si a:ttesta Iq. cop.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della·spesa dl€., al Tit. , Funz. Servo Int. __ , 

del bilancio 'ésercizio ......,-'-_ ___ ' cui corrisponde in entrata il Capito.lo_· __ _ 

Nicosia, lì _~~ __ ~_ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente verba le viene leuo, approvato e so ttoscritto. 


IL ~~I~ENTE,;'ROVVISORIO 
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IL CO~ ;:<- Il SEGRETARIO G~ENERALENSI~I1;RE ~ANO' :~\ : 
y! b . / / .-' ' . ,~ j

i (:tij{f~r'2/;7 l ~ .·-~;_}) : / ~<2G.. 

per copia confanne all 'o ri ginale in ca rta li bera petu!,o-:al)Uhinistralivo per la pubblicazio ne . 

Nicosia, lì 30 -01'-29.( r 
IL SEGRETA O GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line de! Comune per giorn i l5 consecutivi, dal giorno 

3D ,· /J b- b~ l , (art. l l , cOl1U11a l ' , L.R. n.44/9I come modificato dall'art. 127, comma 2 1, 

de lla L.R. n.17 del 28112/2(04). 

Il Res ponsabile della pubbl icazione IL SEGRETARlO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il ________ 

D 
O 

d ecorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito d i dichiarazione di immediata esecut ivi

comma 

tà ; 

l Q); 

IL SEGRET ARlO GENERALE 

D pe r copia confa nne all'origina le in ca rta libe ra per uso amministrali va; 

D per copia conforme all'o ri gina le ; 

Nicosia , lì ___ _____ 

IL SEGRETARIO GENERA LE 


