
Deliberazione n. -'40-=---__ 

del 08/07/2015 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	Approva?ione rendjconto dj gestione esercizjo finanzi ario anno 2014 e relativi 

All egatj. (RINVIO) 

L'anno duemilaquindici add ì __-'o"'t"to"'--______ del mese di ___-"ug""'l"i"'o'---_____ alle 

Ore 19 00 e seguemi, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consi liari , a 

seguito di invi to diramato dal Presidente del Consigl io , a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~ su 

propria determinazione O richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgeI){~1 Id i 

, nelle persone dei Consiglieri Si crg ri'c 

N. 
O,d 

CONS IGLIERI p a 
N. 

O,d CONSIGLIERl p a 

I) 
2) 
J) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO fUOCO An tonino 
CASTELLO Giuseppe Mario 
GIACOBBE Filippo 
LO VOTIUCO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Graz ia 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Sigism undo 
CASTROGIOVANNI Carmela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

II) 
12) 
IJ) 
14) 
J 5) 
16) 
J7) 
18) 
19) 
20) 

ZAPPIA Ferdinando 
COMPOSTO Sergio 
VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GIGLIA Francesco 
SCINARDI Dario 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la partecipazione del Segretario Generale S ig. fa dott,ssa Mara Zingal e 

assume la Presidenza il S ig. _-'d"o"t"t".-"ss"'o"--'C"o"'n"'s"e"n"t=:in:c0:....:.Ann==ar:..':..·ta= _____ _ _____ _ ___ 

il quale ri conosciuta legale l' adunanza, inizia la tra ttazione dell ' argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 4 dell'ordine del giorno. 

Partec ipano inolt re il Sindaco Sig. _ -"doo.'tett:.....1.I.u'lo.;ggL'..]""'O,,""o"I.1.lo.i______________ , e 

gli assessori Sigg. - ---IlQ"'o"R""m"'o>------------ - ------------- 

Si da ano che ai sens i de ll 'a rt . 184 ul timo cornma dell'Ord. EE .LL. gli sc rutaror i des ignati sono 

i consiglie ri . " Speda le _ Mancuso F _ Castnogjovanol L , 

http:O,,""o"I.1.lo


Il Presidente invita il Consigllo Comunale a passare alla trattazione del punto 4) 
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 
finanziario anno 2014 e relativi allegati. 

Il Presidente fa presente che il fascIcolo non è completo e che mancano i pareri del 
Collegio dei Revisori dei Conti e de!!a Commissione competente. 

Il Presidente propone, quindi, il rinvio del punto ad un successivo Consiglio 
Comunale al fme di acquisire i pareri suddetti e completare la documentazione. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 4) all'ordin e del giorno dallo stesso fonnulata. 

Procedutosi alla relativa votazione , per alzata e seduta, si è avuto il seguente risu ltato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutator! già nominati: Consigli eri 
presenti e votanti Nr. ! 7 - Voti Favorevoli Nr. 17 - Assent i Nr. 3 (Composto, Lo 
Votrico e Genti le) 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2' Settore avente per oggetto : 
"Approvazione Rendiconto di gestio ne esercizio fimmzi a rio anno 2014 e rela tivi 

. " a Ilegah. ; 

UDITA la proposta di rinvio de! punto al prossimo Consiglio Comunale al fine di 
acquisire i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti e dell. Commissione 
Consiliare, formulata dai Presidente. 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DEL IBE RA 

di rinvi are, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 4) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: "Àpprovazio ne Rendiconto di gestione esercizio finanziario 
anno 2014 e rela tivi a ll egati." . 



Il presente ve rbale viene letto, approvato e so ttoscritto. 

IL CO GLIERE AN'ZIANO ' . . . '. IL SEGRETARIO GENERALE 

~J) (~ . '" .' •• ' , /;\A-UVUP .~~ 
per COp ia confo rme ali o rigmale IO carta li be ra ~~ .';IS~-~~opnlms/i l vo per la pubblicazIone. 

N icos ia, lì 1 ~ 1 ,., 2015 . 
IL SEGRET ARfPtmNERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segre tario Genera le, 

C ER T IFI CA 

che la prese nte de li berazio ne , in applicazione della L.R . 3 d icembre 1991, n.44 , é stal.a pubblica ta 

e Albo On-line del Comune pe r glO rm 15 consecuti vi, da l g io rno all'Albo Prelo rio 

dell a L.R . n.17 de l 28/ 12/2004) . 

,(art. ll , comma l °, L.R . n.44/9 1 come modificalO dall' an . 127 , comma 2 1, 

Il Responsab il e del la pubblicazione IL SEGRETARIO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de li berazio ne, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è 

di venuta esecutiva il ________ 

D 
D 

decors i d iec i g iorni da ll a pubblicaz ione (art. 12 , 

a seguito d i dichia razione d i immediata esecuti vit

com

à; 

ma l °); 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

o per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministra tivo; 

D per copia conforme all 'o ri ginale; 

Nicos ia, lì _ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


