Del iberazione n. _ _3_5_ _
de l

29/06/ 201 5

Settore

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCI A DI EN NA

ORI GINALE DELLA DELI BERAZION E DEL CONSIGLIO COMUNAL E
OGGETTO:

Eh3 icn9 de l ViC9

Pres;LdeA't9 del Con&ighQ COIJlu.nah .

L'aJUlo duem ilaqui ndic ì addì _ _ _ _
ore 19 . 00

~v':en""t"'in"o"v"e
::. __

_

de l m ese di --'"
Gi "u"gn-'---_
"o
_ _ _ __ _

e seguem i. in Nicosia e nell a consueta sala de ll e adunanze consiliari . a

[!]

segu ito di inv ito d iramato dal Pres id ente del Cons ig lio , a m ente de ll' an. 20 dell a L. r . 7/92,

D

propri a determ inazione
Consi g li e ri

alle

in carica,

SI

è

[J

richiesta del S indaco
riu niTO

II

Cons iglio

su

domanda mot ivata di un qu into dei

Comuna le

in

sed uta

di

ordinaria/ urgente

, nell e persone dei Cons ig lie ri Sigg ri '
N.

CONS IGLIERI

O,d

P

a

N.

O,d

CONSI GLIERI

p

a

.

I)

SPEDALE
2) MANCUSO FUOCO
3) CAS TELLO
4) GIACOBB E
5) BONOMO
6) LO VOT RlCO
7) DI COSTA
8) TROVATO
9) CON SENTINO
IO) LI VOL SI

Luciana
Antoni no
Giuseppe Mario
Fi lippo
Graziano lvan
SanIa
Mana
Grazia
i\n narita
Siglsmundo

X
X
X
X
X
X
X
X
X

I l ) CASTKOG IOVANN I
n) LAPPIA
13 ) COMPOSTO
14) VEGA
15) GENTILE
16) CAST ROG IO VANNl
17) BA LSA M ELLO
18) BONELLI
19) CATALANO
20) LA GIGLIA

Ca nnela
Ferdinando
Sergio
Sa lvatore
Giusi
Gianfr anco
Salvatore
Giuseppe
Aurora

Francesco

X
X
X
X
X
:X
X

X
X
X

.

con la partecipazione del Segretari o Gl:neralc
Sig. ra dot t. ssa Mara Zingal e
a.ss ume la Pres idenz<l il Sig. ra dott . ssa Consenti no Annari ta
il qu ale ri conosciuta legale l'adunanza , ini zia la tratt azione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
a l N r.

3

dell 'ord ine del giorno.

, e
dott Luj...gi. BoneI ] i
Panecipa no inolu e il Sindaco Sig.
g li as sessorj S j gg' _-"'Gon~GGm~.O-__________________________________________________________

Si da atto che a i sens i d e ll 'art. 184 ul(imo comma de ll' Ord . EE. L L. gli scru ta lOri desi gn a li sono
i consiglieri
Castello
Trovato

Il Segretario Generale dott.ssa ~v1ara Zingale infonna che jl Consiglio Comunale, ai
sensi de ll'art. 19 comma l ° della L.r. 7/92, è chiamato, subito dopo l'elezione del
Presidente, ad eleggere anche un Vice Presidente e che tale elezione deve essere
effettuata con l'osservanza delie d isposizioni ordinari e, senza deroghe, contenute
ne ll 'art. 30 della L.r. 9/86 e nell'art. 184 dell'Ord. EE.LL. e trattandosi di materia
deleg ifi cata per la disc iplina si fa riferime nto allo Statuto che prevede le stesse
modali tà d i elezione del Presidente dà, quindi, lettu ra della proposta d i deliberazione.

Ii Presidente de! Consig lio ind ice la relativa votazione a scruti nio segreto.
Distribuite le schede la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella
sala attigua e che risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il voto fav orevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri ass egnati.
Proced utos i alla raccolta e spogìio delle schede il Presidente, sempre con l'assistenza
degli scrutatori all ' uopo designati, accerta il seg uente risultato:
Presenti Nr. 19 consiglieri - Votanti Nr. 19 - Assenti Nr. l (Gen tile G iusi)
Ha riportato voti:
Castrogiovanni G ianfranco Nr. 12
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SCHEDE BIANCHE Nr. 7
Il Presidente del Consigiio Coosentino An narita proclama l'esito della votazione
dalla quale è risultato eletto Vice Presidente del Consigl io Comuna le il cons.
Castrogiovanni Gianfranco

In dipendenza di quanto sopra

IL CONSIGLI O COMUNALE
VISTA la proposta dei deli berazione del Di rigente del l Settore avente per oggetto:
"Elezione del Vice Presidente del Consiglio Co munale".
VISTO il parere tecnico reso ai sensi òell'al1. 53, l° comma, della L. 142/90, recepita
c.on L.r. 48/91, com e modificata dalla L.r. 3012000, a!legato a far parte integrante del
presente pro vvedimento;
VISTO l'es ito de lla superiore \ot>zione;
R1TENUTO dover prendere ano de! superiore esito e di proclamare eletto quale
Vice Presidente del ConsigliG Comunale di Nicosia il conSig liere Castrogi oV8J1Jli
Gianfranco;

l
I

VISTO l 'Ord. EELL Regione Siciliana e successive moditìcazioni. ed integraz.loni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, risultanti dalla eseguita votazione espressa a
scrutinio segreto con l'assistenza degii scrutatori designati
DELIBERA
di proclamare eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia i l
consigiiere Sig. Castrogiovanni avv. Gianfranco nato a Nicosia il 31/05/1966
che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

-I

Il Vice Presidente, cons. Castrogiovanni Gianfranco, prende la parola per ringraziare
e ricordare che è l'ultima occasione per i ringraziamenti ed i propositi. Ringrazia gl i
elettori e ritiene di dover avere una maggiore attenzione verso chi non ha votato.
Ricorda che questi meritano rispetto cosÌ come rispetto va ai consiglieri comunali ed
ali' Amministrazione Comunale. Bisogna farsi carico dei cittadini che si sono sentiti
traditi dalla politica e non hanno votato. Questi cittadini, oltre a meritare rispetto,
vanno riconquistati con l'esempio ponendosi nella prospettiva del rispetto recìproco.
La provenienza dei consiglieri comunali è quasi interamente da liste civiche e questa
deve diventare una ricchezza, con l'unico credo " la nicosianeità". Augura a tutti buon
lavoro .
Il Presidente prima di chiudere lascia la parola a cons. L i Volsi che manifesta
disponibilità a lavorare per la città ed augura a tutti buon lavoro. Invita all 'Assembl ea
di Domenica prossima ore 20.00. Richiama l' attenzione sulla necessità dei lavori al
Cimitero.
Il consigliere Mancuso Fuoco chiede scusa per l'assenza della scorsa volta dovuta a
motivi di salute. Augura buon lavoro a tutti ed auspica un supporto positivo · per la
città al di là delle singole appartenenze.

n

cons. Vega augura buon lavoro e ricorda che bisogna indicare i capi gruppo
preannunciando che per la lista che rappresenta, quale unico eletto sarà capo gruppo.
Ringrazia il Presidente uscente dott.ssa Di Costa Maria per il lavoro svolto nella
precedente amministrazione.

Ii cons . Di Costa, a nome del gruppo, augura buon lavoro.

n

cons. Giacobbe augura buon lavoro e precisa che la litigiosità non ci sarà nel
rispetto delle regole e dei ruoli. Pronto a collaborare se c'è apertura. Farà proposte
costruttive come già in passato. Invita i cittadini a seguire i consigli Comunali.
Ribadisce che darà massima disponibilità ma chiede apertura e condivisione.
Si allontana il Sind aco ed entrano gli assessori Germnellaro, Farinella e Scancarello.
2

II Vice Sindaco, assessore Gemmellaro, apprende con glOta la disponibilità a
collaborare. Per il cimitero preannuncia che il problema è già stato affrontato sia per
gestire neli' immediato l'emergenza sia per fare dei lavori con somme rese
disponibili. Successivamente si verificherà come trovare altre fonti di finanziamento
per interventi più strutturali e definitivi.
Il Presidente, prima di chiudere la seduta, propone di individuare
Consiglieri, si esprimono come segue:

captgruppo. I

"Nicosia Democratica" - VEGA
"Mia Nicosia" - Castrogiovanni Carmela
"Sicilia Democratica" - Mancuso Fuoco Antonino
"Impegno Comune" - Spedale Luciana
"P.D." - Li Volsi Sigismundo
"UDC" - La Giglia
"Uniti per Nicosia" - Giacobbe
Il cons. Castellì, per il gruppo a cui appartiene, si riserva di comunicarlo.
In Mancanza di interventi, il Presidente avendo esaurito gli argomenti all ' ordine del
giorno scioglie 'la seduta alle ore 20.15 .

3

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Elezione del Vice
Presidente del Consigl io Comunale".

IL DIRIGENTE
VISTO ì'art. 19 de lla L.r. 7/92 comma 1, che prescrive che il Consigli o Comunale,
subito dopo l'elezione deI Presidente elegge, altresì, un Vice Presidente;
RICHIAMATA la circolare dell' Assessorato della Famiglia de.1le Politiche Sociali
e delle Autonomie locali dipartimento Regionale del 13/06/2008 n. 13;
VISTA la circolare dell'Assessorato
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014;

delle Autonomie locali e della funzione

CONSIDERATO che trattandosi di materia soggetta a delegificazione la procedura
per la votazione è disciplinata dallo Statuto;
VISTO l'art. 19 comma 2 dello Statuto che per l'elezione del Vice Presidente
prevede le stesse modalità dettate per il Presidente.

RITENUTO dover procedere alla elezione del Vice Presidente del Consiglio
Comunale ai sensi dei sopra citato art. 19 della L.r. 7/92;
VISTO il parere tecnico res6 ai sensi dell'art. 53, 1 comma, della L 142/90 recepita
con L.r. 48/91 e successiva L.r. 30/00 e dell'art. 147 Bis dei D.lgs 267/00;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazloni;

PROPONE
di procedere alla elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa P~uso
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABI LE

Parer~ in ordine alÙ:i regolarità contabile: ~_ _ _ _ _ _ _ _ _'---'-___ _ ______

Si attesta Iq: cop~rtura finan ziaria d~II'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
dellaspes"a di € "",
del bilancioésercizio
Nicosia, lì
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, cui corrisponde in entrata il Capitolo_
"_ _
Il responsabile d ell'Ufficio Finanziario "
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CERT IFICATO DI PUBB LICA ZIO NE
TI so tlosc rillO Segretari o Generale,
CE R TIF I CA

che la presente deliberaz io ne, in applicaz.ione della L. R. 3 dice mbre 199 1, n.44, é stata pubblica ta
all 'Albo

Pretor io e Albo On- li ne de l

oZ . . o f ~ '7.P{(

Comune per g io rni

15 consec ut ivi, dal g iorno

,(arr. ll, comma J O , L .R . 0 .44/91 come mod iflCato dall 'art. 127 , comma 2 1,

de lla L,R. n. I7 del 28112/2004) .
Il Responsab ile de lJa pubb licaz.ione

IL SEGRETARIO GEN ERA LE

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
Si cerri fica che la p rese nre deliberazione , in applicazione della L.R . 3 d icemb re 1991 , 0.44 , è

I

d ivenu ta esecuri va il _ _ _ _ __ __

I

D
D

decorsi dieci g iorni da ll a pubblicazio ne (a rt. 12, comma l °) :

a seguit o di dichiaraz.ione di irrunedia ta esecutività:
IL SEGRETARI O GEN ER ALE

D

pe r copia confo nne a ll' origina le in cal1a libera per uso amm inistra tivo:

O

per copia confonne all' o rigi nale;

Nicosi a, lì _ _ __ _ _ _
IL SEGRETARIO GEN ERALE

