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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
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ORIGINALE DELLA OELIBERAZrONE DEL CONSIGLIQ COMUNALE 

l'esercizio finanziario anno 2015 

al b11ando 2015 - 2016 - 2011 

ai sensi dall 193 del n. 

L'anno duemi!aquindici addì _~l~;:~~~~.____ del mese di ~_o_t~t_;>_br_e__,____ alle 

ore Il seguenti, in N icosìa e nella consueta sala delle consiliari. a 

seguito dì invito diramato dal Presidente del Consiglio, !l,mente dell'art. 20 dena L.r. 7/92, D su 

propria determinazione richiesta del Sindaco D domanda motivata dì un quinto dei 

Consiglieri in Garica, si è dunito il Consiglio Comunaiein seduta ordìnarìa~ di 
.< nelle pen;one dei Consiglieri Sigg. ri: , 

CONSIGLIERI a CONSIGLIERI ~ aP OrtiL~rd N. 

l) :Sl''''''' ,LP Luciana X li) ZAPPIA Ferdinando X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

:Il CASTELLO Giuseppe Mario 13) VEGA Salvatore XX 
4) GIACOBBE Filippo X l <Il GENTILE Giusi X 
5) LOVOTRICO Salita X (5) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) Dr COSTA Maria X l6} BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 11) aONELLI Giuseppe X 
8) " HiV A .... "rita l il) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI 19) LA GlGLIA Francesco X 
IO} .CASl \-'in..o.", 20) SClNARDI Darlo X 

~/ con la partecipa.:ìone del Segretario Generale Sig. :rP-IW~Jg~~~~~~J!!!~._-----
assume la Presidenza il 

il quale riconosduta l'adunanza, ini.:ia la trattazione dell'argomento cui all' oggetto, iscritto 

al Nr. deH' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre __:i.~l~S~in~d~aico~S~ig~',j~~:::::~:~~~~===========~,~egli aSSI~S(lri _ 

Si da atto che aì dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono 



Il Presidente invita il L,OmLlmale a passare alla trattazione del II} 
all'ordine giorno rigual'dante le variazioni del bilancio 2015 e Pluriennale 
2Ò 17, con delle entrate e della spesa, al fine di 
l'equilìbrio e la ge:,ti<me 
come seg;nal,ate 

IL Presidente 'ar;gOlue:nto e L"'''',"L'' la parola al Dirigente del 3" Settore, ing. 
Testa Camillo Antonino. 

Il Dirigente del Seuore, comunica, che rispetto a quanto deciso nella riunione di 
lunedì 12 c.m., hanno rinegoziato alcuni debiti fuori bilancio per rinviame i 
pagamenti con un piano suglì esercizi successivi. 

Entrano i consiglieri Castello e Scinardi (pres. 14 - asso 6). 

Il cons. Giacobbe chiede le lltustrazionì dettagHate dene variazioni richieste da ogni 
dirigente. 

Il Sindaco su richiesta del cons. Giacobbe in merito al debito fuori bilancio" Ditta La 
Giusa Immobilìare Srl" chiarisce che la ditta non intende più costruire, quindi, chiede 
la testituzione di quanto versato per oneri bucalossL Souoltnea 
che non ricònoscere i debiti fuoff bilancio, come fatto in passato, fa aumentare i costi 
per interessi e spese varie. Forse la è convinta ad la rateizzazione per 
la fiducia nell' Amm inistrazione gli accordi. 

Il cons. Castrogiovanni ticorda è a votare 
l'equilibrio. La proposta non è cOlmpileta p,~rctlé manca il parere 
'"''"''WL l"U" e non harmo avuto la 
documentazione per gli cercato rateizzare ultenorrnellte 
i fuori bilancio. Ritiene opportuno quindi rinviare il pUlllto altra seduta 
COmé il punto 12) aU' o.d.g. stf(màmentecorrell:tto. 

Il dr. Li Calzi, dirigente del 2" Settore, evidenzia che non a chiudere le 
variazioni, questo si ripercuote sull'Ente. Già da un parla di debiti fuorì 
bilancio, II rinvio è funzionale solo al riequìlìbrio. Precisa che sul debito fuori 
bilancio in diScUssione inserisce quanto certificato dall'ufficio. La rateizzazione 
richiede, comunque, la copertura sugli che non consentono, 
quindi, di ridurre la pressione fiscale, 

Il caos. Di Costa sottolinea che tutto il Consiglio Comunale ha l'interesse a 
collaborare, quindi invita gli uffici a produrre la documentazione. 

Entra as,.es:sor'e Farìne Ila. 

Il cons, Giacobbe ritiene che dopo S giorni dall'ultimo COiOSIlgilo Comunale ed in 



presenza dii una nota del 06/10 del dirigente del 2" Settore, il Presidente del Consiglio 
avrebbe dovuto farla avere ai Consiglieri Comunali. Si sarebbe aspettato un sollecito 
formale del Presidente del Consiglio ai Dirigenti per garantire la completezza dei 
fascicoli e la certezza della documentazione. 

Il Presidente del Consiglio ricorda che i solleciti V1 sono stati e S1 valuteranno 
eventuali responsabilità. Invita all'ordine. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto Il) all'ordine del giorno formulata dal cons. 
Castrogiovanni <1 

Precedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglied 
presenti e votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr. 4 (Mancuso F. - Vega 
- Li Volsi e Balsamello) 

In dipendenza dei superiori risultatì 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la preposta di deliberazione del dirigente del 2" Settore avente per oggetto: 
"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 al bilancio 
pluriennale 2015/2016/2017 per la salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 
del D:Lgs n. 26712000"; 

UDITA la proposta di rinvio del punto al prossimo Consiglio Comunale al fine di 
acqoisire i pareri del CoUegio dei Revisori dei Conti e della Commissione 
Consiliare. formulata dal cons. Castrogiovanni G . 

.	RITENUTO doVer accogliere la superiore la preposta di rinvio del punto 11) 
all'o.d.g.; 

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

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto Il) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercìzio finanziario 
anno 2015 al bilancio pluriennale 2015/201612017 per la salvaguardia degli equilibri 
ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000.", 



Il presente verbale v iene letlo, approvato e sottoscritto. 

IL IGLlERE ANZIANO 

copia conforme ali' originale in carta Htiera pé; uso amminis rativo per pubblicazio 

Nicosia, Il 22:?I.Joì2...tS,~ 
SE'JRETAIRlO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Gene,ale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applic!lzìone della L.R. J dicembre 1991, n.44. é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On·line del C'"omlme per giorni 15 dal giorno 

2~kol<b{5, li, comma l°, L-R. n.44/91 come modificato dall'arU27, comma 21, 

della n.n del 2811212004). 

Il Respon\Sabile dena pubblicazione SÈGRÈTARIO GENERALE 

-~,----------

---~-------------'--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cerjifica che la presente delìberazione, in applicazione della L.R, 3 dicembre 1991, nA4, è 

dh'ellJlIta esecutiva il 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 


O a seguito di d iehiarazione dì immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confonne al! 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copÌa conforme alI'originale; 

IL SEGRETARIO GENERALE 



