
Deliberazione n, 67 
~"""""---""""'~ 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA m ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

delle attività per l'estate Nicosiana 2015. 
~----------------------

l/anno duemilaqutndici addì ~~:=~~j~_,_______..,del mese di ~~~__________~~_ alle 

ore e seguenti, in N icosìa e nella consueta delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del a ,mente dell'art. della LL su 

propria determiuazione richiesta Sindaco D domanda moÌÌvata di un quinto dei 

in carica, si è riunito il Consiglio seduta oniinaria~e di 
<lg![!iornalllento ,-, ""-'" .,' nelle persone dei Consiglieri Sigg ri' 

"""" . , . 
N. CONSIGLIERI P a N·I CONSIGLIERI P aOrd i,Qrd 

I) SPEDALE Lllciana X 11) ZAPP1A Ferdinando X 
2) MANcu"a FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 
4) IGIA Filippo X 14) GENTILE Giu.i X 

WVOTRICO X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMÈLLO Salvatore X 

~TROVATO ~, "fu'" X 11) 130NELL! Giuseppe )( 

8) CONSÈNTlNO A!lnarìta X 18) CATALANO AUrora li: 
9) LI VOLSI Sigismulldo X 19) ILAGIGLIA X 
lO) CASTROGIOVANN! Carmela )( 20) SCINAIIDl Dario X 

'jj'''','''-------~,~.'-''-"' --"---,", 

,/ con la partecipazione del Segretario Generale 

assume Presidenza il Sig, =~CS;iJ~~~t!;!ì~O.~~=~~~~,t;",___~~_~~._______.____ 
ìl quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia tral:ta2:ìorle dell'argomento di aH'oggetto, iscrit1:o 

al Nr. ~"~~. _,~_ dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig, ~AR'!I~:LA--~---".~._~'-"---"------___--~.' e 
gli Sigg,~ .._, BOriOMO e l'_~. 

Sì da atto ai dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. scmtatorì designati sono 
i cons iglìeri SCINARIlI - LO VOTRICO e CASTROO:tOVANlU c. 



Il Presidente il ConsigUo Comunale a passare trattazione del punto 17) 
all'ordine del giorno, dell' interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 15/09/2015 prot. al Nr. da diversi consiglieri per avere 
informazioni circa la raccolta fondi per il finanziamento delle attività dell'estate 
nicosiana 201 

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura del1'interrogazione, Lascia la parola 
a11'assessore Bonolno. 

Esce il cons. Zappia (PresJ2). 

Entra il cons. Vega (Pres.! 3). 

Risponde in merito l'Assessore Bonomo, che ìllustra, secondo il prospetto allegato 
alla le attività i nllmerì dci biglietti venduti e non. Ricorda le 
manifestazioni e le spese sostenute per ognuna. scelta delle manifestazioni è stata 
condivisa con le associazioni, ma si tratta di quelle sempre fatte. Avendo poche 
risorse, è scelto non finanziare serate di danza e le patronali. Si sta 
cercando di mettere a sistema i beni presenti sul territorio. Si stanno programmando 
delle attività con la collaborazione della soprintendenza. 

Il cons. La Gig)ìa ritiene sia stata una bella ma non ha condiviso la lotteria per 
finanziaria, sì è umiliata la dignità dei nicosiani. buon Amministratore 
Comunale avrebbe potuto fare un'anaHsi analìtica del trovare le risorse e, 
con di bilancio, finanziare che, comunque, è stata ben organizzata. 
Contesta ìl criterio di scelta per finanziare alcune associazioni e chiede spiegazioni. 

L'Assessore Bonomo chiarisce che il criterio è quello di favorire tutte le zone 
del Paese. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo alro.d,g. 



JAI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 
./; 

AI! 'Assessore allo sporl, spettacolo e Il/rismo 
!, " .. '"",,,+f,,"~ 

t.O ~J Al 5;ignor Sindaco del Comune di Nicosia 

Il 
E 

Oggetto: interrogazione richiesta informazioni circa la raccolta fondi per il finanziamento delle 

attività per l'estate nicosiana 2015, 

La presente va posta alla trattazione Ira i primi Punti ali 'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale. 

, , 
"·1 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Sergio, Giacobbe Filippo, La Giglia 

Francesco, Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia (la cui fimla non sarà presente, perchc in malattia, ma 

in linea con quanto richiesto dalla presente interrogazione), nella qualità di Consiglieri Comunali, con la 

presente ai 

PREMESSO 

che l'estate nicosiana 2015, si è conclusa con una notevole partecipazione da parte di cittadini e 

associazioni che hanno garantito momenti di aggregazione e svago per la popolazione, determinando 

llil piccolo ma positivo indotto economico per le imprese riccttive e tmistiche della Città; 

che l'Amministrazione, ha sponsorizzato ad inizio estate una raccolta fondi, attraverso il sistema 

della riffa, al fine di finanziare le varie attività, anche in questo caso la maturità, lo spirito di 

appartenenza c la sensibilità dci rUcosiani tutti, ha posto le basi per il successo dell'iniziativa 

proposta; 

che trattandosi di gesto di assoluta solidarietà, la trasparenza nell'utilizzo di denaro dei cittadini deve 

essere necessariamente garantita; 

Con la presente, si chiede la trattazione sia in seno al Consiglio Comunale e si chiede di sapere: 

l) Numero biglietti stampati, venduti e non venduti; 



J 
l 

2) 

3) 

4) 

Somma raccolta; 

Rendicontazione di tutte le somme concesse; 

Criteri di assegnazione delle somme per i vari eventi, specificandone il criterio oggettivo 

di scelta. 

Nicos ia, 15.09.20 15 



I 


," 

Spese sostenute grazie al contributo dei cittadini. 

Giostra equestre 
- realizzazione attrezzatura (vernice, tessuto, fieno) 

calia, fave e vino 

- quadretti in legno 

- rose 


Corteo 
- Giocolieri 3 
- Musici 
- Acqua figuranti 
- Pulizia scuola 
- Materiale per acconciature 
- Stoffa per il palco (telo) 

Notte Bianca 
- Spettacolo Moto 
- Concerto Piazza 
- Gruppo Litfiba 
- Gruppo Musica italiana 
- Radio 
- Dj's 
- Piano bar 

Service - Talent Show 
Degustazione Pizza 

- Piano Bar + degustazione 
Sicania Groove in Piazza 
Piano Bar S.M di Gesù 
Contributo Concerto S.M di Gesù (Amici di pina) 
Contributo Concerto S.M di Gesù (Liga vs Vasco) 
Gruppo Folk 
Bombole per sagra, 
Spago, 
Quota ristorante 
Fiori androne 
Bombole gara culinaria 
Iguana rock (baroni night) 
Dj's festa dello sport 



BIGLIETTI STAMPATI 15000 


BIGLIETTI VENDUTI A NICOSIA 6880 


BIGLIETTI VENDUTI A VILLADORO 4000 


BIGLIETTI INVENDUTI 4120 




[l presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

,~ 

[L CO SIGLIERE ANZIANO C (~~'~~~;,'.;-;' , \ [L SEGRETARIO GENERALE 

! . .' ~ \ ~') \ ~ ~ 

\ I.-.o "./,,!""I _ :" ;". >' .,_· .... t ' " 
\ , ~:, ~: h.{-. J 

_____________________________ ______ , /~. ~~ ·~·~~ ;~~c·,"~> ·.~,.--~-------------------i---
• • .....~ ~ I ;. ',' . ,, ' 

pe r copia conforme all'originale in carta libera per usò'a:frii:ninistr tivo per la pubblicazione . 

Nicosia, lì 22:J-tO/?d 5 
IL~EGR'fh1 GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

[l sottoscritto Segretario Generale, 

CERT[FICA 

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 

22:, /.{O {(.D{; ,(art.ll, comma [0, L.R. n.44/91 come modificato daU'art.l27, comma 21, 

della L-R. n. 17 del 28/1212004). 

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

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì ___________ 

[L SEGRETARIO GENERALE 


