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L'anno duemilaquindici addì
ore

~,o t,-t,-o,--_ _ _ __ __ _ _

e seguenti,

19.00

ID

del mese di _ _"L"ug,,',,',,·O"--_ _ _ _ _ _ alle

Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a

D

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio , a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92 ,

D

propria determinazione
Consiglieri

In

canea,

SI

è

D

richiesta del Sindaco
riunito

il

Consiglio

su

domanda motivata di un quinto dei

Comunale

ID

sedllla

ordinaria/urgente

di

, nelle persone dei Consiglieri Sigg fi·

N.

CONSIGLIERl

Ord

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

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LOVOTRlCO
DI COSTA
TROVATO
CONSENTfNO
LI VOLSI
CASTROGIOVANNI

a

N
O,d

X

K

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

X

20)

P

Luciana
Antonino
Giuseppe Mario
Filippo
Santa
Maria
Grazia
Annarita
Sigismundo
Carmela

con la partecipazione del Segretario Generale

X
X
X
X
X

X
X

Sig.

CONSIGLIERI

ZAPPIA
COMPOSTO
VEGA
GENTILE
CASTROGlOVANNI
BALSAMELLO
BONELLI
CATALANO
LA GIGLIA

Ferdinando
Sergio
Salvatore
Giusi
Gianfranco
Salvatore
Giuseppe
Aurora
Francesco

p

a

X
X

X
X

X

X
X
X
X

ra dott.ssa Mara Zingale

assume la Presidenza il Sig. ra dott ssa Consenti no Ancno.aarr.l;Ltaa_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
il quale riconosciuta legale l'adunanza. inizia la trattazio ne de ll'argomento di cui all ' oggetto, iscritto
al Nr.

dell'ordine del giorno.

36

, e
Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
gli assessori Sigg. =-=-,,-___ _ _ _ ___________ _____________ _
Si da atto che ai sensi dell'art.

i consiglìeri

Spedale

184 ult imo comma dell'Ord. EE.LL. gli scruta tori designati sono

- Mancuso F. - Castrogiovanni Carmela.

Il Presiden te invita il Consigl io Comunale a passare alla trattazione del punto 5) posto
all' ordin e de l giorno, relativo alla sunoga del consiglie re BONOMO Graziano Ivan,
il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dall a carica con no ta in data 02.07.2015
PROT. 16210. Lo stesso va quindi sUlTogato con il primo de i non eletti della lista Nr.
9 "IMPEGNO COMUNE".

Il Presidente dà lettura della proposta inerente la SUeroga e la convalida . Comunica le
d imissio ni dell' assessore BaDarno Graziano Ivan, ricordando che nella lista Nr. 9
segue Sci nard ì Dario.
Nessun consig liere chiede di interveni re, pe.rtanto il Presidente inv ita a votare la
sUIToga de l cons. Bonamo Graziano Ivan e la convalida del Con s. Scj nardi Dario.
Procedu tosi alla relativa votazione. per alzata e seduta, s ì è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presiderlza con l'assistenza degli scruta tori g ià nominati : Cons ig lieri
presenti e votanti Nr. 16 - Voti favorevoli 16 - assenti Nr. 3 (Lo Votrico - Composto
e Gentile).
In d ipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VI STA la proposta di deliberazione del Dirigeme del l° Settore avente per oggetto:
"SUIToga di un Consigliere in sostituzione de l dimissionario. Eventuale conva lida e
g iuramento";
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'an. 49 del D.lgs 267/2000, axt. 12 della L.r.
30/2 000 e dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000, allegato a far parte integrante del presente
provvedimento;
RITENUT O dover approvare 16 superiore proposta non sussistendo cause di
!i1elcggibi lità o incom patibili tà ostative a ll'esercizi o delte fu nzioni di consig liere
com unale per il sig. Scinardi Dario) per quanto risulta agl i atti d'ufficio;
VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Siciliana e successive modi ficazioni ed integrazioni;
CON VOT I UNANIM I, come sopra espressi
DELIB ERA
di approvare la proposta de l Dirigente del I settore avente per oggetto :
"Surroga di un Consigliere in sosti t uzion e del di m issionario. Eventuate
convalida e g iuramento", nel testo allegato a far parte integrante de l presem e
provvedimento e pertamo : surrogare il consigliere comunale BONOM O
Graziano Ivan, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica, con il Sig.
SCINARDI Dario, pri mo à ei non eletti , nel la lista Nr. 9 avente il
contrassegno : (lLin~a di circonferenza co lor verde petrolio SCllro recan te al

! ~

',.

"'.

proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere stampatello rosso
arancio su sfondo bianco ìa dicitura su due righe "Impegno Comune' ~, le cui
lettere ''l'' e "C" sono scritte maiuscole e il resto minuscolo; e nella metà
inferiore del campo, lo skyline (linea de li' orizzonte) di alcuni monumenti della
città di Nicosia, disposti orizzontalmente da sinistra a destra, Chiesa
Santissimo Salvatore~ Torre campanaria della Cattedrale e Facciata della
Basilica di Santa Maria Maggiore di color verde petrolio scuro su uno sfondo
di palazzi e montagne di color verde petrolio chiaro, recante nella parte
inferiore in carattere stampatello grigio su sfondo verde petrolio scuro ia
dicitura su due righe "BONELLI SINDACO", il nome "BONELLI" più grande
e la parola SINDACO più piccola";
di convalidare la nomina del Sig. SCINARDI Dario a consigliere comunale, non
risultando la sussistenza di cause dì ineleggibilità o incompatibilità ali' esercizio
delle funzioni di consigliere comunale;
Il Presidente propone di dichiarare ii presente provvedimento immediatamente
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza dì
tutti i componei1ti 'dell' Organo.
Il Consiglio Comunale, con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata
dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti e
votanti 16 - Voti favorevoLi 16 - assenti 3 (Lo Votrico - Composto e Gentile), ad
unanimità di voti dichiara ratto immediatamente esecutivo, per ie motivazioni
espresse dal Presidente.
A questo punto ìl Presidente, constatato che il consigliere neo eletto SCINARDI
Dario è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Consiglio ed a
prestare giuramento secondo la formula di rito prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL.
Regione Siciliana;
Il cons. SCINARDI Dario presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza ne Il 'interesse del Comune In
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione" .
In dipendenza di,quanto sopra
II.! CONSIGLIO COMUNALE
Dà atto che il Sig. SCINARDI Dario, consigliere neo eletto, ha prestato giuramento
secondo la fOITÌlUla di rito, di cui è stato redatto apposito processo verbale, che viene
allegato a far parte integrante del presente provvedimento.
A questo punto, quindi, il Consigiio è costituito nel suo plenum: Presenti Nr. 17 Assenti Nr. 3 (Lo Votrico - Composto e Gentile) su 20 consiglieri.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COlViUNALE
PREMESSO:
CHE il consigliere BONOMO Graziano lvan con nota in data 02.07.2015 prot. al
Nr. 16210 ha rassegnato le proprie dim issioni dalla carica;
CHE il consigliere dimissionario era stato eletto nella lista Nr.9 avente il
contrassegno: "IMPEGNO COMUNE";
CHE occon"e provvedere alla surroga, nominando il candidato della stessa lista
che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e
all'eventuale convalida e giuramento;
VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale del 02.06.2015, relativo alla proclamazione
degli eletti e componenti del Consiglio Comunale, da cui risulta che il primo dei non
eletti nella suddetta lista è il Sig SCINARDI Dario;

RITENUO opportuno convocare ii candidato che segue nella lista del Consigliere
dimissionario;
..
'
.
VISTA la nota in data 06.07.2015 prot. Nr. 16360 con la quale, fra l'altro, veniva
inv itato, il Signor Scinardi J2jario, a pmiecipare alla seduta del Consiglio Comunale
che avrà luogo il giorno 08.07.2015, al fine di procedere alla surroga del con~igliere
dimissionario, previa convalida e giuramento;

VISTO l'art. 12 della L.r. 7/92;
VISTO ['art. 25 della medesima legge che sostituisce l'art. 174 dell'Ord. EE.LL.
Regione Siciliana;
RITENUTO dover procedere alla surroga e verificato, per quanto risulta agli atti
d'ufficio e per quanto dichiarato dallo stesso Consigliere, con dichiarazione depositata
agli atti, che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità all'esercizio dell e
funzioni di consigliere comunale ex art. ìL .r. 7/92 e succ. modifiche ed art. 58 D.Lgs.
267/2000, art. · 17 L.r. 22/08 ' per cui si può procedere alla convalida del neo
consigliere;

PRESO ATTO come il c;~msig!iere comunale subentrante
presta giuramento come da processo verbale agli atti ;

in

seguito alla surroga

VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell' art. 53 comma lO della L .142/90,
recepita con L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000;

VISTO I 'Ord. EELL. Regione Siciliana;
CON VOTI - - - - - - - -- DELIBERA
di surrogare il consigliere comunale BONOMO Graziano 1va11, dimissionario
dalla carica, con il Sig. SCINARDI Dario, primo dei non eletti nella lista Nr. 9
e avente il contrassegno: "Linea di circonferenza color verde petrolio scuro
recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere
stampatello rosso arancio su sfondo bianco la dicitura su due righe "Impegno
Comune", le cui lettere ''l'' e "C" sono scritte maiuscole e il resto minuscolo; e
nella metà inferiore del campo, lo sky line (linea dell' orizzonte) di alcuni
monumenti della città di Nicosia, disposti orizzontalmente da sinistra a destra,
Chiesa Santiss~mo Salvatore, Torre campanaria della Cattedrale e Facciata
della Basilica di Santa Maria Maggiore di color verde petrolio scuro su uno
sfondo di palazzi e montagne di coior verde petroìio chiaro, recante nella parte
inferiore in carattere stampatelio grigio su sfondo verde petrolio scuro la
dicitura su due righe "''BONELLI SINDACO", il nome "BONELLI" più grande
e la parola SINTIACO più piccola";
di convalidare la nomina del Sig. SCINARDI Dario, a consigliere comunale, non
risultando la s~ssistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità all' esercizio
delle funzioni di consigliere comunale;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di tutti i componenti
dell 'Organo;
Conclusa la votazione il Consigliere Comunale viene invitato a prendere posto in
seno al consesso consiliare, previo giuramento ed avendo acquisito le
dichiarazioni.
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PARE~Ebl REGOLARiTA'

TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/200Ò,art. 12 della Lr. n.30/20bO e dell'art. 147 bis O:Lgs
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267/2000); . '
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'Nicosia,1ì

Il resp

PARERE DI REGOLARITA' CbNTABH~E
parere in ordine alfa regolarità contabile:
,

~
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.

Si attesta

'

h~ <?0p.~rtura firianzjariad~II'impegno
,

della ·spesa dl€ ' .

.

di çui alla proposta in oggetto, computazione

,

.' al Tit. ,

Funz.

Servo

Int.

del bil<3ncio ésercizio ~_ _ _ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo_ _ __
Nicosia, lì

-~~-

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario '
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DI

ICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

*******
OGGETTO: Processo ve rbale di giuramento dei Consigliere
Sig.SCINARDI Dario.

L'anno

duernilaquindici,

oreA5 ,,(
7

S ,

addì

otto

del

mese

di

neo e letto

Luglio

aUe

il Sig. SCn~ARDI Dario nato a Nicosia il

20.08.1986, Consigliere Con1unale neo eletto, giusta delibera C.C. Nr.

~0

JL=----t -l() f 5'

del

,dichiarata immediatamente

esecutiva, conforn1ernente al disposto dell'art. 45 dell'Ord. EE.LL.
Regione

S i ciliana~

ha prestato giuramento nelle mani del Consiglio

Comunale con la seguente forrnula:
"GIURO DI ADEMPIERE LE I\1IE FUNZIONI CON SCRUPOLO lE
COSCIENZA NELL~INTlERE§§.E DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE".

Del che il presente che, previa lettura e conferma, viene appresso
sottoscritto, facendo così parte
n.

36

deH~ atto

deliberativo consiliare

in data odierna.
IL CONSIGLIERE COìvlU1VALE

~~~
IL s;t~RETARIO GENERALE

- ;/tJluUuo

~~
I

Il presente verbale viene letto, app rovato e sottosc riuo.

/,()

(/
per copia confanne all'ori gina le in cart a
N icos ia, lì

.iD - P ~ , U,A

l ibe r~'P'è1",*,",s

ne.

r
IL SEGRETA

GENERA LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Seg retario Generale ,
C ERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dic embre 1991, 0.44, é stata pubbli ca ta
all 'Albo

Pretorio e Albo On-line del

) J/ - [)

f.

Comune per

g i ODU

15 consecutivi , dal gi orno

fj;;-Il- . (an.l 1, comma J o, L. R. 0.44/9 1 come mod ifica to da ll' a n . 127, comma 21.

del la L.R. n.17 de l 281l 2!2004) .
Il Responsabil e della pubblicazione

.:. , .... :

c ,;';:\

,,:~h.?·)

IL SEGRETARlO GENERALE

CERTIFICA;~;~;i~UTIVITÀ
Si certifi ca che la presente deli berazione, in appl icazione della L. R. 3 dicembre 1991, n.44 , è
divenuta esecutiva il

6"iR',- [:f -- ;?Uì. t C

D

decorsi diec i giorni dalla pubblicaz ione (art. 12, comma l °);

~'

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

o

per copia confanne a ll' originale in ca rl a li bera pe r uso amm in istrativo ;

O

per copia conforme all 'originale;

Nicosia , lì _ _ _ __ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

