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Deliberazione

[1.

30

Del 21/06/2015
Setto re

COMUNE D I NICOSIA
PROVINC I A D I ENNA

ORIGINA LE DELLA DELiBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN ALE
'OGGElTO: Esame co nd izioni d i e legg ibi lità e cand idab il ità consig lieri neo-e leui . Conva lid,! ed eventua le
surroga.
L' anno duemilaquindic i addi

ventuno

del mese dì Giugno a ll e ore 19 ,00

e seguenti, in Nicosia

e neUa consueta sala dell e adunanze consiliari , a seguito di invito d ira malo dal Presidente dci Cons iglio
uscente, al sens i del l'art. 19 conuna 4 de ll a L. r. 26/8/92

O

richiesta del Sindaco

D

il. 7,

I

X

I

su propna detenninazione

domanda motiva ta di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il

Co nsiglio ComWla l.e secondo q U<!!'to disposto da l cita to art. t 9 comma 4 de ll a L.L n.711992,

n~ l le

persone dei

Cons ig(i~ri Si~g, ri:
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SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
BONOMO
LO VOTRICO
DI COSTA
TROVATO
CONSENT rNO
Li VOLSI

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Fi lippo
Graziano Ivan
Santa
Maria
Grazia
Annarita
Sigis mundo

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

con la partecipazione de l Segretario Generale
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15)
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17)
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20)

S ig.ra

CASTROG IOVANNI
ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROG IOVANN I
BALSAMELLa
BONELLI
CATALANO
LA GIGLIA

Carmela
Fe rdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
Gianfranco
Salvatore
Giusep pe
Aurora
Francesco

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ZING ALE dott.ssa Mara ass ume la Pres idenza

pro vv isoria la Sig.ra SPEDALE Luci ana - consigliere p iù anziano per preferenze indi viduali ai sens i
dell'art. 19 comma. 5 deUa L.r. n.7/92 -

la quale riconosciuta lega le l' adunanza. inizia la trattaz ione

dell 'argomen to d i cui all'oggetto, iscr itto al Nr. 2 de ll 'o rd ine del giorno.

Partecipano ino ltre
assessori Sigg .

il Sindaco Sig.

GEMMEL~ -

e

g li

BONOMQ - FARI NELLA e SCANCARE L LO

Si da atto che ai sensi de tl'art.

i consig lie ri

BONE LLI d ott o LUi"g"'i =-_ _ _ __ __ __ _ ,

184 ultimo comma dell'Ord . EE.L L. g li sc rutatori des ig nat i s ono

Il Presidente introduce e lascia la parola al Segretari o che legge la proposta e ricorda
che ogni Consigliere Com una le ha reso le dichiarazioni.

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale comunica che devesi procedere alla
verifica delle condizioni di eleggibilità secondo g li art!. 9 della L.r. 24.06.1986 Nr. 31
e 18, comma 2, della L.r. 21.9.1990, Nr. 36 nonché di candid ab ili tà secondo gli artt
58 e 60 del d. leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 e succo modif. Riferisce quindi che i
consiglieri do vran no intervenìre e denunziare eventual i cas i d i ineleggibil ità o di
inca nd idabi li tà.
Tale es ame prescinde da reclami ed opposizioni e deve riguardare tutti i compo nenti,
anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del Consiglio
Comunale ai sensi dell a Circolare 6 giugno 20 14 Nr. 5 dell ' Assessorato Autonomie
Locali e Funzione Pubblica.
Il Presidente provvisorio apre il dibattito ed invita
interven ire.

consiglieri neo eletti ad

Il cons. Trovato prende la parola per giust iflcare il co ns. Ma ncuso Fuoco assente,
come g ruppo di minoranza porge gi i auguri ali 'Amministrazione Comunale ed
aggiunge che dì volta in volta, come gruppo, valuteranno di votare favorevolmente
alle singole propo~te se utili per la città.
Il cons. Castrogiovanni Carmela nn grazla e porge gli augun all'Am ministrazione
Comunale.

li cans. La Giglia ringrazia
c ittadini , i d ipendenti comuna li , porge augu ri
ail'Amministrazione Comunale e si augu ra che ci sia sempre la presenza numerosa
dei cittad ini.
Il cons. Li Volsi ricorda che ai consiglieri è stato affidato un mandato per fare
qual cosa nell'ìnteress e della comunità. T utti i Consiglieri Comunali , con la
distinzione dei '[ilO ti, sicuramente faranno qualcosa. Ringrazia i cittadini elettori della
lista. Come paltito si mettono a disposizione della città.
li cons. D i Costa sal uta e ringrazia i cittadini a nome della lista che ra ppresenta.
Come g ruppo, intendo no dare il loro contributo per l' interesse de lla comunità.
li cons . Vega manifesta pieno appoggio a!la Giunta Comunale ed a l S indaco che
quindi avrà 13 Consiglieri Comunali.
Po iché nessun altro consigliere chiede la paro la, il Presidente indice la votazione a
scrutinio palese per la co nvalida dei consiglieri neo eletti.
Procedutosi alla rel ativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguen te risultato,
accertalo dalla Presidenza con l'assistenza degli scruta tori g ià nominati: Consiglieri
prese nti e votanti Nr.l8 - Voti fa vorevoli Nr. 18.
In dipendenza d i quanto sopra
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VIST A la proposta di deliberazione del Dirigente del IO Settore, avente per oggetto:
"Esame condizioni di eleggibilità e candidabilità consiglieri neo eletti. Convalida ed
eventuale surroga";
DATO ATTO che nessun caso di ineleggibilità e ìncandidabilità è stato denunciato;

RITENUTO dover procedere alla convalida dei consiglieri neo eletti;
VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. 142/90,
recepita con L. r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante dei presente provvedimento;
VlSTO l 'Ord. EELL. Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati
DELIBERA
di riconoscere regolare, convalidandola, la posizione e condizione dei consiglieri
comunali, proclamati eletti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale
del 31/ rviaggio e 1 giugno 2015:

2

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Esame condizioni di
eleggibilità e candidabilità consiglieri neo eletti. Convalida ed eventuale surroga" .

IL DIRIGENTE
VISTI gli al1t. 9 della L. r. 24.06.1986 Nr. 31 e 18 comma 2 L.r. 21.09. 1990, Nr. 36,
che disciplinano i cas i di ineleggibilità;
VISTO l'art. 58 del D.Leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 che disciplina le condizioni di
candidabilità dei consiglieri neo eletti;
VISTA la circolare deli' Assessorato
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014;

delle Autonomie locali e della funzione

CONSIDERATO

che la elezione a consigliere comunale è stata regolarmente
notificata a ciascun eletto a mezzo di messo comunale e che la proclamazione degli
eletti è stata resa nota ai pubblico mediante manifesto datato 15/06/2015, affisso in
pari data;
VISTE le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali ed acquisiti agli atti, dane
quali non emergono condizioni ostative;

RITENUTO dover procedere allaconvalid.a dei consiglieri neo eletti;
VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L . 142/90,
recepita con L.e 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
di dare corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativi all'esame
delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e convalida dei consiglieri neo eletti.
IL DIPJGENTE

DotLssa Cft~cuso
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Allegato alla
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PARE~Ebl REGOLARiTA' , TECr\ÙCA

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26;712000, :a:rt.12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs
.
'
267/2000);
Parere in ordine alla regolarità
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Nicos.ia, I.ì
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parer~ in ordìne alfa regolarità contabile: ~_---_-_---'--'-------_-

Si attesta Iq..
della,spesa

cop,~rtura finanziaria
dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
.
.
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c:fi€ ' ,
'
'

_~~_

Funz.

Servo

Int. _ _ ,

, cui corrisponde in entrata il Capito.lo

del bilEÙ1Cio 'ésercizio
Nicosia, lì

al Tit. ;

_

~_

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario '

U presente ve rba le viene letto , ap prov ato e sottoscritto.

IL ~~ N Sny}RE A · IANO
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pe r cop ia co nfo rme all' origina le in carta libe ra per usocamm inistrativo per la pubb licazio ne.

]o -01 · lo; \

Nicosia. lì

IL SEG RETA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ IONE
Il souoscriuo Segretario Generale,

C E RTIFI C A
che la presente deliberazione, in applicazione de Ua L .R. 3 dicembre 199 1, n.44, é sta ta pubblicata
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

3o - Cl6

~

Co mune per giorni

15 co nsecutivi, dal giorno

Zç.{;- , (art.I I, comma l °, L. R. n.44/9 1 co me modificato dall'art. Il?, comma 21,

della L. R. n. l7 del 281 l 212004 ).

IL SEGREf ARIa GENERAL E

li Respo ns abile della pubb licazione

.... ,_ ..

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT À
Si ce rtifica che la presente delihe razio ne, in appl icazio ne della L. R. 3 d icembre 199 1, 0.44 , è
divenut.a esecutiva il ________

o

decors i d ieci gio rni dalla pubblicaz io ne (a rt. 11, comma l °);

D

a seguito di d ichiaraz io ne di i.mmed iata esecut ività ;
IL S EGRET ARIa GEN ERALE

o

per copia co nfo rme all 'o rig inale in ca rta li bera per uso arruninistrativo;

O

per copia confo mle all ' o rigina le;

Nicos ia, lì _ _ _ _ __

Il SEGRETARIO GENERALE

