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Deliberazione 11. 41 

del 29/07/ 2015 

Settore _______ 

COMUNE DI N ICOSIA 

P ROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO : Esame preliminare àella sussis t enza degli estr emi del l a necessi tà e della 

urgenza del l a convocazione . 

L 'anno duemilaq ui nd ic i addì ventinove del mese d i l ugl i o a ll e 

ore 19, 00 e seguenti, in Nicos ia e nella consue ta sa la de ll e adunanze consili a ri, a 

seguito di invito d iramato dal Pres ideme de l Cons iglio , a mente de ll ' ar t. 20 de lla L-r. 7/92, Ci] su 

propria dete rminaz ione D rich ies ta del S indaco D do manda moti vara di un quinto dei 

Cons iglier i in ca n ea , s i è r iun ito il Co ns igLio Co munale in seduta ~/urgente dì 

, nell e persone d ei Cons igl ie ri Sigg r i' 

N. 
Ded 

CO NS IGLIERI p a 
N . 
Ded CO NSIGLlERl p a 

l) SPEDALE Luciana x 11 ) ZAPP IA Ferdinando X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO G iu sepp~ Mario X 13 ) VEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14 ) GENTILE Giusi X 
5) LOVOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVA NN I Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLa Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTJNO Annarita X 18) CATALANO Auror'" X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLIA Francesco X 
IO) CASTROGIOVA NN I Carmela X 20) SCJNARDI Da rio X 

con la pal1ec ipazio ne del Segretar io Generale Sig. ra ZINGAI.E Dott . ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig.ra CONSENTINO dott . ssa Annari ta 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, in izia la trattazione dell' argomento di cui al l' oggetto, iscritto 

al Nr. 1 de ll 'o rdine del giorno . 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig . , e 
gli assessori Sigg. ___ _________ __._ _ _________________ 

Si da atto che ai sensi dell'ar t. 184 ullimo co mma del l'Ord. EE .LL. gli scnlta to ri des ignati sono 

i consig lie ri CASTE LLO - DI COSTA e LO VOTRICO 



Il Presidente invita· il Consiglio C omunale a passare alla trattazione del punto l) 
all 'ordine del giorno, riguardante i"~same preliminare della sussistenza degli estremi 
àeUa necessità e dçll'urgenza de lla convocazione det Consiglio Comunale in seduta, 
urgente. Spec ifica che i motiv i deila presente convocazione sono conness~ alla 
trattazione d i argomenti posti in scadenza quale l'approvazione del rendiconto di 
gestione esercizio finanziario ar no ~O) -1 e re lativi allegati e di altri argomenti di 
particolare importanza pervenuti. 

Il Presidente dà lettura dell a prop0s:é per specificare! mOlivi dell 1 urgenza. 

Nessun consigli ere chiede ài intervenire, pertanto, i! Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alia relativa votaziùne, per alzata e sed uta, si è avuto il seguente risu ltato 

accertato dalla Presidenza con ì' ass!stenz2 degli scrutatoii già nominati: 

Presenti e Vot~l1ti Nr. 18 - Vo:i favDrevoli >~r. ]8. 


In dipendenza dei superi ori ris lilta ;:Ì 

lL CO l'-;SJ GLIO COìvTIJNALE 

VISTA la proposta di de!iber3.z! c;n~ del Dirigente de! l° Settore avente per oggetto: /;;~:- .. 
IIEsame preliminare deli2 suss~ster,~a degii estremi della necessità e dell ' urgenza .--r-" ., 
della convocazione"; .~\. 

". ,'v- : • 
-,,-' .. ' 
' . \ .. 

RISCONTRATA la necessità è i 'urgenza della convocazione; 
.~. 

VISTO il parere tecnico) reso ai sensi deil!art . 53, lO comma, della L. i 42/90, recepi ta 
con L.r. 48/91, come modific2!9. dalla L. ... 30/2000, ailegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare 13 Sl.~pE::-icre proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Si<..:; Lo.r13 e s:.,ccessive fl:odi ficazioni eà integrazioni; 

AD UNANIMITA' Dr VOTI ~Q",,, 30]01"2 espressi 

di approvare la proposta di deliberazi one del dirigente del P Settore avente per 
oggetto: "Esame ~H"eHm~n:are deH2 sussistenzz. degH estremi della llecessit3 e 
dell'urgenza delta c{;nv[;Ca~iOrie", nel ie-sto :::!!eg,:Ho a far palie integrante del 
presente provvedimento. 



I 

\ 

Proposta di del iberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare della 
sussistenza degli estremi della necessità e dell 'urgenza della convocazione". 

llL DnUGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la detenTlina del Presidente del Consiglio Comunale Nr. 17 del 27.07.2015 
di convocazione del Consiglio Corm,male in seduta urgente per il giorno 29.07 .2015 
alle ore 19.00 per la trattazione di argomenti di parÌicolare importanza, posti in scadenza, 
quale tra gli altri queilo relativo aU' approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 
anno 2014 e relati vi allegati, nonché di altri argomenti pervenuti; 

R1iTENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità e dell 'urgenza della 
convocaZIOne; 

RISCONTRATA la necessità e l' urgenza della convocazione 

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

PROPONE 

di riscontrare preliminarmente la sussistenza degÌl estremi della necessità e 
ciell 'urgenza della convocazione in seduta urgente. 

DIRIGENTE 

dolt.ssa p~ Mancuso 
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(~OMUNE DI· NI·COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . . ~ 

Allegalo alla Delibérazione ~16.c. N° h I '/ 'del 

Proposta di deliberazione, di competenza del ~ Settore, relativa a: 

OGGETTO~l;~'~f~:~ .~~~. _. 
~~~lI-=~""-J' ,-"""-,,d.9/ ~I_.4I-~l~C~ ,~X;; 

/, " . :2U 

. : .' . . .' . . '- . . '- r ~.. . 

PARERE DI REGOLARITA' . TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?t200Ò, :art. 12 d~"a L,L n.30/20bo e dell'art. 147 bis D: Lgs 
267/2000); ' . 

Parere in ordine alla regolariIà ;ecnica: . -;;~+-.. Q;~U~d)-\,ljJ.J9A~[ O=-~-'---'--_______ -'--__ _ 

, - .: 

l · 

" resportsa 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alÌk regolarità contabile: 
. , ~--------------~------------

, > 

, . 

ki attesta I.t.? cop.~rtura firianziariad~ll'impegno di çui alla proposta in oggetto', computazione 

1 ella ·spesa di€ · al Tit. , Funz. Servo Int._· _, 

rei bilancioésercizio ___ , cui corrisponde in entrata il Capitolo_' ___ _ 

~ icos ia, lì 
-~~----

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente ve rba le viene letto, approvaw e sOHosc ritto. 

IL CO 


per copia conforme all'originale in carta libera :~'~~ ;Y.~0·~'~inistrativo per la pub lcaZIO 

Nicosia, lì 03 - r8 ' ùI r 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sotlùsc riuo Segrelario Gene rale, 

C ERTIFICA 

che la presente deliberazione , in app licaz ione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é stata pubblica ta 

all ' Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per gIOrni 15 consecutivi , dal giorno 

02-(:cf! -/5- ,(arLII , comma l ', L.R, 0.44/91 come modificato dall'arLI27 , comma 21 , 

della L.R. 0.17 del 28/12/2004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de liberazione , 

d ivenuta esecutjva il 

in app licaz ione della LR . 3 dicembre 1991 , n .44 , è 3 
I 

D 
D 

decorsi d ieci gio rni dalla pubblicazione (a rt. 12 , comma 

a seguiro di dichiarazione d i inunediata esecutività; 

lO); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

O per cop ia conforme all'originale; 

Nicos ia , lì ________ 
IL SEGRETARJO GENERALE 


