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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

sta:!:;!! ed a che il> lo stato di la realizzazione dei 

lavori €ei finanziamenti. 

~~,~'.~,~~~----

ottobreL'anno del mese 

CQnsueta 

Presidente del '"UIl",!$' a ,mente dell' arI. 20 L-r. 7/92, su 
I1rc>Tlri:a determinazione D richiesta del domanda motivata di un quinto dei 

Consiglìeri in carica, è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~ dì 

nelle dei Consiglieri 
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. con la partecipazione del Generale dott.ssa /Ilara 

assume la Presidenza il Sig, CONSENTINO dott.ssa Ranarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di clli all'oggetto, iscritto 

al NL 18 de!!' ordine del giorno. 
rle,;ip,mo "",H ,'l' il , e 

gli assessori BONO~!O e 

«<,«<<<<,,~.,--------

da alto aì sens i del!' a rL 

SCINARDI - LO VOTIlICO e CASTllOGIOVANNI 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 18) 
all'ordine del giorno, dell'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 16/09/2015 prot. al Nr. 21898 dal consigliere Giacobbe tesa a 
sapere perché la Scuola Elementare di Villadoro non è stata riaperta ed a che punto è 
lo stato di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto dei finanziamenti. 

Il Presidente del C.C, introduce l'argomento e dà la parola al cons. Giacobbe. 

Il cons. Giacobbe illustra l'inten·ogazione. 

Risponde in merito l'Assessore Farinella, il quale comunica che si sta redigendo il 
progetto che dovrà essere gestito dal Provveditorato con una tempistica certa che 
consentirà di riunire i due ordini di scuole, con risparmio per l'Amministrazione 
Comunale. 

Il cons. Giacobbe parzialmente soddisfatto, invita a seguire i finanziamenti in itinere. 

L'Assessore Bonomo aggiunge che la fase progettuale non poteva partire senza prima 
efTettuare i saggi. 

Il Presidente esauritasi la discussione sugli argomenti all'odg, scioglie la seduta alle 
ore 20,30. 
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'f (.. ..)1' ,'g 
('oruufloh: di N/cosio 

AI Sit:o ,')'indaço 1'.1: del (:omww di Nicosia 

A /I 'A..:,<:e""SUT'!' con dr:lega alla Puhhlico Amministrazione 

Oggeuo: interroga:dottt; (èSH (f .HJ[N!re perché lo S'cuoIo Elc.menlare di Villadoro non è :<tafa rh1l!erla 

ed li chi! fJUllf() è lo sfalo fil ojlpalfo per la l"eali:!zazione dei lCivurl oggi/Ilo deijiuam:iamenft.. 

Si chiede la trattazione a! pt'Ìr1l0 Consiglto Comunale utile, 

Il S0(I1J$Cr\tto Filippo Giacobbe Il, q. di Consigliere Comuiìale, con 1:1 presente intcrrogThJ"joue aì ~cnsi 

c per gli t;Jù.:fti de! v,gente rugolam<.mto Qon~!liarc avanza la seguente domanda a cu·j 

- che, a VirIi\Joro esiste UIH) scuola Elctllcmtaro che è stata oggetto di un finanziamento; 

didattiche; 

chI;:;, ad oggL i lavori nono sono ncppurt; iniziati: 

- che. I1CS$tma comunlcazione e stata eftènua:ta alle fanliglic eJo 8.1 consiglic dìdauicu ìn merilA:. ai tefupi di 

~anmnt> con~;egnnti I hl\:Or! alla diu<i- che ha vinto l'appalto e quando sarò rluperta ('21tHvità scolastica ncl 

predetto p!e:;sD d'i scuola elementare presso la frazione di ViHo.doro. Delta presente interrogazione se ne 

ç.hiede la trattaz30nc sia in seno al Consi.l,dio Comunale. 

Niç,osia, ! 5.09.20 15 



Il presente verba le viene letto, approvato e sottoscritto. 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazion 

Nicos ia, lì è:;J(c/&f,) 
lIYsEGRETARIO GENERALE 

~1}1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosc ritto 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 

è2:> l-to{CQ1 5' ,(art. Il, comma l °, L.R . n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATOjjf'ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il ___ _____ 

D decors i 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 _ ____ ___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


