
Deliberazione n, ~3,,3,-__ 

del a9/06/2015 

Senore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:_ *G",'""',,_...."."."R<;tee_ ...e",i-'~G'".'"R"s"i"g}ll"i"o"r"i~p"'r"o"'c~la"'mmaatt.li.·~eelLeetttti'-------_______ 

L 'anno ducmilaquindici addì " ______ del mese di ____=iugn= allev"0o,-n"t"i"'n"'o,,v.o:"_ G ::.o~____ 

ore 19 00...... e seguent i. in Nicos ia e nella consueta sala delle aùunanze consiliari. a 

segu ito di invito diramato dal Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, 0 Su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda mOtivata di un qu into dei 

Consiglieri in carica, 51 e riwli lo il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di 

, nelle persone dei Consiglieri Sigg ri' 

N. 
O,d 

CO NSIGLI ERI P a 
N. 

O'd CONSIGLIERI p a 

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

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CASTELLO GIu seppe Mano 
GIACOBB E Fi li ppo 
BONOMO Graziano Ivan 
LOVOTRICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO AnnaTlta 
Ll VOLSI Sigismundo 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

11 ) 
12 ) 
13) 
14) 
I;) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

CAS TRQG10VANNl Carmela 
ZAPPI A Ferdmando 
COMPOSTO SergIO 
VEGA Salvatore 
GENTIJ.E Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLl GIUseppe 
CATA LANO Aurora 
LII GIGLIA Francesco 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

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

assume la Presidenz.a il Sig. SPEDAI E I.lIciana _ pres j d ente provv i sori a 

jl quale ri conosciuta lega le l' adunanza, inizia la tra naz ione delr argomemo di cui a Iroggerto, iscriuo 

al Nr. l dell'ord ine del giorno. 

Pa necipano inohre il S indaco S ig. -'dllQ"t-'t~.'_'I "'.!J...i..g"i_"a"Q"NE....L..L...1_______________ • " 
g li as~sori S i oL-__________________________________________________________gg. _"B~oxnllo~mK

Si da al lo che ai sensi dell' an . 184 uhimo comma de ll'Ord, EE. LL. gli scnl1 atOri designaci sono 
i consigl ieri Castella Glliitrogio'lar.ni C. e Trovato 

http:Glliitrogio'lar.ni


Il Presidente, Consigl iere anZIano, !nvita il Consiglio Comunale a passare alla 
trattazione del punto I) posto all'ordine del giorno riguardante il giuramento dei 
consiglieri Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe Filippo, assenti nella prima 
adunanza del 21.06.20 ì5. 

Il Presidente, invi ta, quindi, i consiglieri suddett i a prestare g iuramento secondo la 
fonnula di cui all 'art . 45 dell' OO.EE.LL. rammentando che tale adempimento è 
obbligatorio e che l'eventuale rifiu to comporta la decadenza daila carica. 

Prestano g iuramento i sotroelencati consigli eri comunal i secondo , 'ord ine di anziani tà 
per preferenze individuali : 

t. Mancuso Fuoco Antonino 
2. Giacobbe Filippo 

Dei predetti giuramenti vengono redatti appositi processl verbaii , che restano 
depositati agl i atti d'ufficio. 

Si dà atto che i consiglieri proclamati eletti , giusto verbale dell'U ffici o Centrale 
pervenuto in data 9/06120 i 5, lvlancuso Fuoco Anton ino e Giacobbe Fi lippo, hanno 
prestato giuramento '· r, .. 

In dipendenza di ciò 

lL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA !a proposta di deliberazione del Dirigente dei l° Settore, avente per oggetto: 
"Giuramento dei consiglieri proclamati eietti"; 

VISTO il parere tecnico fonnulato ai sensi dell 'art . 53 comma IO della L. 142/90, 
recepi ta con L.L 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provveàimento; 

DATO ATTO che i consigl ieri Mancuso Fuoco .A~rJ lOnino e Giacobbe Filippo non hanno 
presto g iuramento in quanto assenti nelia prim a adu nanza del 21.06.20 15; 

CHE ai sensi dell'art. 45 de!!a L. L 16/63 i consiglieri assenti ne lla prima adunanza 
debbono prestare giuramento alla seduta successiva; 

VISTI i verbali di giuramemo dei cQnsigìieri: Maf!c uso Fuoco Antonino e Giacobbe 
Fi lippo; 

DATO ATTO, altres ì che i consiglieri neo eletti sopra indicati hanno prestato 
g iuramemo secondo la fonnula di cui all'art. 45 de!!'Ord. EE.LL. approvato con L.r. 
! 5/03/ ; 963, n. 16 e come ?revisto da! i o comma àeil'aJ1. 19 della L. f. 26/0811 992, n. 7; 

VISTO l' Ord. EELL. Regione Sici liana ; 

http:21.06.20
http:dell'OO.EE.LL
http:21.06.20


l 

l 

DELRBERA 

di dare atto che consiglieri comunali sopra indicati: Mancuso Fuoco Antonino e 
Giacobbe Filippo, in quanto assenti nella prima adunanza del 21 .06.2015 , hanno 
prestato 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, 
consigliere più anziano per preferenze individuali, e dal Segretario Generale; 



Proposta di deliberazione del IO 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 02.06.20 15 pervenuto in 
data 09.06.2015; 

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

CHE in data 21/06/2015 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. 1I091l993, Nr. 26; 

CHE in tale seduta i consiglieri Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe Filippo proclamati eletti 
giusta verbale dell'Ufficio Centrale pervenuto in data 09.06.2015, non hanno prestato giuramento 
in quanto assenti; 

CHE, comunque, come precisato dalla circolare dell' Assessorato Regionale delle Autonomie 
Locali, nr 5/14, l'esame delle cause ostative, ai tìni della convalida, riguarda tutti i componenti del 
collegio anche se assenti; 

CHE in sede di convalida non sono emerse condizioni ostative alla carica; 

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

CONSIDERATO, secondo j'art. 45 della L. r. 16/63, che consiglieri assenti nella pnma 
adunanza presteranno giuramento .alla seduta successiva; 

ATTESO che il giuramento è condiziml\::: necessaria per l'immissione del consigliere eletto 
nell'esercizio delle 'funzioni; 

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

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modil:iche ed integrazioni; 

PROPONE 

di dare corso agli ademp imenti di cui aH 'ar1. ] 9 della L.L 7/92 e successive modifiche ed 
integrazioni, relativi al giuramt:nto dei consiglieri Mancuso Fuoco Antonino e Giacobbe Filippo 
in quanto assenti nella prirnQ adunanza. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Pa 
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COMUN·E DI. NrCOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

'. ' 

Allegato alla Delib~ràZion~c ~"~d~ ZJ?- 0 -1.5-
. . . ..,-..., , .' 

Proposta di deliberazloné, di competenza del L_Settore:i' relativa a: 

OGGETT9: "~'! 4TJ.iLa,:CV1-Rl'AWo ~&: &~ç(~ j?csJ " R.-L-ceLr;uuJ)/ . ' A! 17\~' " '. ' ' . . . ' " \ f~ ... \) ' . ~ 
~~ULI - ~ . . .. -=-. ____ ....:..-_~ ~ o . ~ -- -

.. -- ~ ... 
. '; . 

. PARERE bI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, :art.12 della LL n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); ' . . 

Parere in ordine allaregOlarifà;eCniCa:--'··.·~"T.. \,--:i ~=. ' ;';"'c..::..· UJ;:;;: .. =-="-f -> . ..,...~ _______ ~_. __ ~_ 
. 1· 

·Nicos.ia, U • Il res~ Settore . 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE . 

parere in ord1ne alia 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 bilarlcioésercizio --.--'---
, cui corrisponde in entrata il Capito.lo. , __ _ 

Nicosia, lì 
-~~--~-

/I responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 
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Il presente ve rbale viene lena. approvala e sottoscrino. 

_ J~,h 

IL CONSIGLIERE ANZIANO / - . ; IL p EGRETARIO ~NERALE , 

, . " t I O 
2" ' " ,;;_. " . lJ~Q..... Q,o\L 

\ .. --.. ~--, 
per copia conforme ali 'ori ginale in ca rla libera per·ÒSò-a~inisn-Jrivo per la pubb licaz ione. i 

Nicosi' . 1ì 02 -4 - 'b{ ) 
IL SEGRETAR,i~?ijERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sotloscr;no Segretario Generale, 

CER T I F I CA 

che la presente de liberazione, in applicazione de ll a L, R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line de l Comune per gIOrru 15 consecutivi, dal giorno 

D 2 ~ DJ . 'l.o (j- ,(art. Il, comma I O, L. R, n. 44/9 1 come modifica to dall 'an, 127, comma 21, 

della L.R. n. I7 del 28/ 12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presenre deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il ____ ___ _ 

D 
D 

decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (an, 12, 

a seguito di dichia razione di immediata esecut ivi

comma lO); 

tà; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per cop ia conforme all'originale in cana libe ra per uso amministrativo; 

O per copia confanne all 'orig inale; 

Nicosia, lì _ _ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




