
---

----

14/10/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

-""-"'--""'-"--"-~~ 

ORIGINALE DELLA DElJBERAZIQNE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO' 	 Salvaguardia degli di bilancio per l'eserci~io 2015, ai sonsi 

dell'art. 193 del D. Lgs N~. 267/2000. Provvodimonti. 

L'anno duemilaqulndici addì --'~:!:.:::~~~______ mese di __o~t~t~o~b_re______ alle 

ore 00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguite) dì invito diramato Fresidente Consiglio, ,Lmente dell'art. 20 della L.L El su 

propria determinazione D del domanda m<;,tlVata dì un quinto dei 

Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria~~ 

nelle persone deì Consiglieri Sigg.rl: 

N.N, CONSIGLIERI P a 	 CONSIGLiERI il a
OrdOrd 

$PEDALE Luciana 	 Il) ZAPPIA Ferdinando XX 
FUOCO Alltonl'IO COMPOSTO X 

CASTELLO Giuseppe Mario VEGA Salvatore 
GIACOBBE Filippo 14) GENTILE musi lì: 
LOVOTRICO Santa 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco lì: 
Dr 16) BALSAMELLO Salvatore 
TROVATO Gmzla P) BONELLI Giuseppe X 

Annarila 18) CArALANO Alifora X 
Sigismllndo 19) GlGLlA Francesco X 

20) SClNARDl Dario X 

"con partecipazione del Se!ì;retarìo Qenerale 

assulnela iISig.~-1:~~~~~~~:~.~s~s~a~~~~~~~~_____~,,_____~....~____,,____,,~__ 
il riconosciuta legale traUazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al NL 12 dell'ordine 
~w__"_"'_~~""_~__ 

Si atto che ai dell' art. 184 ultimo comma deH'Ord. EE. LL, gli scrulatori oe,agluul sono 

i consiglieri SCINARDI - 10 VOTRICO e CASTROGIOVANNI C. 
,-~..--..." 

X 



Il Presidente il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 
all'ordine del la salvaguardia degli equilibri dì bìlancio di 
previsione dell'anno ai sensi dell'art. 193 Decrèto legislativo n. 261/200 ed 
i provvedimenti dia adottare. 

Fatto riferimento agli interventi di cui al punto Il) a1l'odg avente oggetto: 
"Variazioni bilancio previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 al bìlancio 
plurienna!e 2015/2016/2017 per la salvaguardia degli equilibri ai dell'art. I 
de! n. 267/2000" ed alla motivazione della proposta rinvio; 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente propone di rinviare 
l'argomento ad seduta, perché è correlato con le variazioni. 

Il Presidente pone ai voti proposta di rinvio del punto 12) all'ordine del giorno. 

Procedutosi alla votazione, per alZata e seduta, è avuto il risultato 
accertato dalla con l'assistenza degli scrutatori nominati: LO'nSJ:gll.en 
presenti e votanti Nr. 16 • Voti Favorevoli Nr. 16 - Nr. 4 (Mancuso F. 
- Lì Volsi e Balsalnello) 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propOsta dì deliberazione dirigente del 2° Settore avente per og~~etto: 


"Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015, ai dell' art. 

D.Lgs n. 267/2000. Provvedimenti"; 


UDITA la proposta rinvio al prossimo Consiglio Comunale, dal 

Presidente. 


RITENUTO dover rinviare il punto 12) all'o.d.g. in quanto l'argomento è correlato 

còn le variazioni; 


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

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di rinviare, le motivazioni di cui in premessa, il punto 12) ali'ordine del giorno 
avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 201 S, 
sensi dell'art. 193 D.Lgs n. 267/2000. ProvvedimentL". 

http:LO'nSJ:gll.en
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminist ativo per la pubblicazione. 

,( 
IL"SEGRETARIO GENERALE 

@li 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

ni-<o{?o< ;; ,(art. Il, conuna lO, L.R. n.44/9l come modificato dali 'art.127, comma 21, 

della L.R. n. l7 del 2811212004). 

[\ Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il 

D decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma IO); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


