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AL \'?v 

Deliberazione n. 31 

Del 21/06/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Esame situazione di eventuali incompa(ibilità consiglieri neo-eletti. 

L'anno duemilaquindici addì _ v_en_tun__o_ _ _ _ dd mese di Giugno alle ore 19,00 e seguenti, in Nicosia 

uscente, ai sensi dell'art. 19 comma 4 della LL 26/8/92 n.7 , [ X I su propria determinazione 

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 della L.r. n.7/[992, nelie persone dei 

Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
Oed 

CONSIGLIERI p a 
N. 

Oed CONSIGLIERI p a 

l) 
2) 
3) 
4) 

S) 
6) 
7) 
8) 
9) 
lO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GIACOBBE Filippo 
BONOMO Graziano lvan 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTrNO Annarita 
UVOLSI Sigismundo 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

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

CASTROGIOVANNI Carmela 
ZAPPIA Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Salvatore 
GENTrLE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLl Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GlGLIA Francesco 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara assume la Presidenza 

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

dell'art.t9 comma 5 della L.r. n.7/92 - la quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione 

dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 3 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. -,BO"E"LL"I,--,d~o~t~t".-" ",l,-·___" N" Lu=ig , e gli 

assessori Sigg. __ __ __ __ _____________G_E_MME L_L_A_RO_-_B_O_N_O_M_O_-_F_A_R_I_NE_LLA e_S_C_AN_CARE L_L_O 

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

i consiglieri 



Il Presidente provvisorio, caos. anziano per preferenze individuali, introduce e lascia 
la parola al Segretario che legge ia proposta e ricorda che ogni Consig liere Comuna le 
presente ha reso le dichiarazioni. 

[I Segretario Generale do!!.ssa Mara Zingale invi ta a procedere alla verifica d i 
eventuali cause di incompatibilità esistenti in capo ai consiglieri neo eletti ai sensi 
degli artUO e Il della Lr. 24.06.1986 Nr. 31, e successive norme disciplinanti la 
materia. 

Il Presidente provvisorio, cons. anziano per preferenze individuali, apre quindi il 
dibattito e invita i consiglieri ad intervenire e a denunziare eventuali casi dì 
incompati bilità. 

Poiché nessun consigliere ch iede di intervenire il Presidente indice quindi la 
votazione a scrutinio pa lese. 

Procedutosi alla relativa votazione si è avuto il seguente risultato accertatO da lla 
presidenza con l'assistenza d~g!i scrutatori già nominati: Presenti e votant i Nr.1 8 
consiglieri- voti favorevol i 18. 

In dipendenza dei·superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta del dirigente del l Settore avente per oggetto: "Esame situazione 
di eventuali incompati bi lità consiglieri neo eletti"; 

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell 'art. 53 conurla l ° della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 de lla L. r. 30/2000, a llegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTA la propria deliberazione Nr. 30 in data odierna con la qua le è stata 
riconosciuta regolare e quindi convalidata la posizione e la condizione de i consiglieri 
ivi specificati; 

DATO ATTO nessuna eeceZlOne di incompatibilità è stata so llevata ID seno al 
Consiglio Comunale; 

VISTO 1'Ord. EELL. Regione Siciliana; 

DELIBERA 

di dare atto che in" capo ai consigl ieri , proclama(i eletti e convalidati con la citata 
delib.C.C. Nr. 30, adottata in data odierna, non esistono ipotes i di incompatibilità 
ai sensi degli artt. IO " i l della L.r. 31186 e successive mod ificazioni ed 
integrazioni. 



Il Presidente rappresenta quindi che a questo punto i consiglieri hanno acquisito le 
prerogati ve della carica. 

Il Presidente ricorda che non è possibile procedere con l'elezione del Presidente e del 
Vice Presidente del Consigìio Comunale per mancanza del plenum. 
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Proposta di deliberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Esame situazione di 
eventuali incompatibilità consiglieri neo-eletti". 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt:Q) e 11 della L.r. 24.06.1 986 Nr. 31, che disciplinano caSl di 
incompatibilità; 

VISTI gli artt. 58 , 59 e 63 del D.Leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 che disciplina le 
cause ostative alla candidatura di consiglieri comunali, la sospensione e decadenza 
di diritto, e le cause di incompatibilità dei neo eletti; 

VISTA la L.r. Nr. 6 del 05.04.2011 e in particolare l'art. 4 comma l il quale 
dispone che la Giunta Comunale può essere composta da consiglieri comunali in 
misura non superiore alla metà dei componenti della stessa; 

VISTE le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali ed acquisiti agli atti, dalle 
quali non emergono condizioni ostative; 

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

VISTA la deliberazione dei Consiglio Comunale Nr.·' : . adottata in. data odierna 
con la quale è stata riconosciuta regolare e' quindi c~nvalidata la posizione e la 
condizione dei consiglieri ivi specificata; 

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi deli 'mt, 53 comma l ° 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; 

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 
della situazione di eventuali incompatibilità dei consiglieri neo eletti. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa P~so 
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(~OMUNE DI' NrC()SIA 
PROVINCIA bi ENNA 

" " 
Allegato alla Deliberazione c;Z.1é.c~ N° .3L~~el_r 1,- rJ& ~~()!.;-

' . - . 
I . . . . 

Proposta di deliberazlonè, di competenza del ]2 settore; relativa a: 

OGGETTO: :~:{:j~;g, ~+0VOvJ-io~, ";i~ : ivfiuizefl,~ , " 
, .. - cy < h ' (), / - AJ ' . ,, ' /) ' , \ " - 0 ... 

/t11Lnov.-fVV\ + ( D f;-Q-- ~~CZ;: Vh < 4?J!,.Q -1f~ ut- .. 
I , .. . ," "' , " ' .. _ . . ,-, , ' . \ 

, PARERE D'I REGQLARiTA' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/20òà,art. 12 d~lla Lr. n.30/20bO e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); , 

Parere inardine alla regOlarifà;eCnj~a:l!1=g ...... , PYL_·~, _~_, -"--,'_, _______ -----''--_____ _ 

J -

Il respon~abile del Settore 

~. 
y ' PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parer~ in ord1ne alii3 regolarità contabile: ~--_-_-__ __'__'__ ______ _ 

.... 

Si attesta It? cop.~rtura ririanziariad~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 
. . ' . . 

della spesa di€ ~' . ' al Tit. ; Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio ~ ___ , cui corrisponde in entrata il Capito.lo~, _ _ _ _ 

Nicosia, lì 
-~-~----

1/ responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



[I presente verbale viene letto , app rovato e souoscritto . 

IL 

IL CONS G}lER:pNZIANO " -1\ IL SEGRETARIO GENERALE 

(r~ d . -;;;// _ ';~:' ,. ? ~~A 

----~~-----~~.~~-~-+ /} -- ~ 
per copIa conforme all 'or iginale in ca rta libera plÙ~Q....arhmi nisra ti vo pe r la pubblicazione:' 

Nicosia, lì :}p-06 - bI i 
IL SEGRETA~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosc ritto Segretar io Gene rale , 

CERT I F I CA 

che La presente de liberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 d icembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

30 -06"- 20,/>- , (art. Il, comma l°, L.R . n.44/91 come modificato da ll 'art.l27, comma 21, 

della L-R. rr.17 de l 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET ARIa GENERA LE 

..-''." 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è 

divenuta esecutiva il 

o decorsi dieci giorni da lla pubblicazione (art. 12 , comma l °); 

D a seguito di d ichia razione d i immediata esecutivi tà; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all 'orig inale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme a ll' originale; 

Nicos ia, lì _ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




