
---Deliberaz ione n . 70 

del 26/10/2015 

Seuore _ _ _____ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV[NC[A Dr ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	A. S . S.P . del Comune di Nicosia . Approvazione Conto Consuntivo esercizio 

f inanziario anno 2014 . (RINVIO) . 

eL'anno duemilaquindi.c i addl _ _'_e_n_t_' _s_e_i ______ del mese d i _ _o'--t"t"o'--b.cr .c_ ______ alle 

ore 18,00 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari , a 

seguito di invito diramato da l Pres idente del Consiglio, a menre dell'a re. 20 della L.r. 7/92, D su 

propr ia determinazione O richies ta de l Sindaco O doma~da motivata di un quinto dei 

Consigli.eri in carica, s i è riunito il Cons iglio Comu nale in seduta ord i naria~ di 

, nelle persone dei Consiglieri Sigg ri' 

N. 
O,d 

CONSIGU ERl p a 
N. 

O,d CONSIGLIERl p a 

I) SPEDALE Luciana x Il) ZAPPIA Ferd inando X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario x 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Gius i X 
5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia x 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTlNO Annarita x 18) ·CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLlA Francesco X 
IO) CASTROGIOVANN I Carmela X 20) SClNARDI Dario X 

/ con la pa rtecipazione de l Segretario Generale S ig. ra ZINGALE dott. ssa Mara 

.. assume la Pres idenza il Sig. ra CONSENTINO òott . ssa Annar i ta 

il qua le riconosciuta lega le l' adunanza, inizia la trattazione de ll 'argomento di cui all 'oggeno, iscr ino 

al Nr. 2 dell ' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e 
gli assesso ri Sigg. __"rilA~RI='C':W"_____________ ____________ ____ 

Si da atto che ai sens i de ll'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE .LL. gli sc ruta tori des ignati sono 

i consigl ieri GENTI LE _ DI COSTA - LI VOLSI 
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H Pres:dente invita Il Consiglio Comu a passare alla trat1szione de! punto 2) 
\ 'ordine ciel giorno nguardi;,:me il >2o:::L) cor.St;::-:tivo dell'eserciziO finanziano anr:o 

2014 dell' Azienda Speciale Sjlvo PastC:-8 >,ieosia, nella for:ìLtlalione proposta 
dal Consiglio di i\rnminis~r<iZionç del!' ASSP e di eu; 3.Ha deHb.:ra Aziend:11e n. 
17/15/CòA deì 31i08!20 15. con le n:-,uhanze Di',ali come da prospetto finanziario 
comp~essivo allegat(L 

n Presidente introduce l' argome-n:c è ;as;;Ja :2- parola al Presidente dort. Daniele 
PidoI1è ed al Direttore Tecnico, dott %'Z;W'10, che illustrano. 

::otare ::-aHa deUa gestione del 
precedente ConsigiifJ di Ammii:tstrazicì:le. Si ;::Olano maggiori entrate per la 
rinegoziazione dei cam.lni di locazione, 

n cons. Lo V(Hrlco chiede chia:'ùner;:i ~n m;;;rit,:" a.lro:,gano di revisione, ct.e. secondo 
10 Statuto delt'ASSP dr}"vrebbe essere urUCQ ç non cDincidere con quello del Comune. 

Entra il Sindaco. 

TI_, P"eside.tlte_ ('eH',J ;.'--sçn~~, ia< 'li""+are /'ro> n~'"~" /,'A." stato• il'- L-':0'PO•.' p;>r "';Y'tl:~lar""v il rev,'so"e..~. L .. ,'":!. ,,}~ ',"",,-, l ... ' ' '"'' v. ~ùJJ" , , 

vista l'urgenZc1 di approvare i documenti contabili. E' intenzione dì nominarlo. 

Entra jl cons. . acobbe (17). 

Il cons. La Giglia rileva però che e modificato lo StalUUJ ueH'ASSP, 

H cons. CTìacobbe ntiene che bi30g~',2. 2.ppììcare lo che prevede dì fferenti 
orga.r.i di revisione Ira Comune ed ASSP, 

Il Sindaco ribadisce che rinte;1zione eri} quel!a di risparmiare, olITe che Purg2nza di 
approwm:: i documenti contZlbilL ma V:81:0 il nhevo di paventata illegittimità invlta il 
Presidente delrASSP a sospende:e l'her di approvazione, nominare il revisore e 
., ".. l r . l· r' ,nnViare gll m:tl li \.j}nsìg lO ,-,omun2.~e, 

Il Presidente dole Pidone, nngre:zi2 i: Collegio cei Revisori dei Comune e accoglie il 
consiglio dei SìrvhcQ. Fa nNare però c~e i ternpi potrebbero Gon~portare fiLardi nè'Ua 
elarSliz,ione del cODtrbu!o reglOl13.1e é GUindl aeEa cii:monibiiità di somme di cassa per'-' ~,J. 

pagare i creditori. 
_ 

Il cor,s, Li Volsi rileva che in presenza di un VIzio non resta che ritirare il punto. 

Il Segretario dott.ssa Zi 
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Il Presidente deWASSP ribadisce che c:è stata l'urgenza di provvedere) comunque, 
rtrira e procederà con la nomina del revisore. 

Il cons . La Gigli a propone il rinvio del punto ad altra seduta. 

Il Presidente del C.C., poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, pone ai 
voti !a proposta di rinv io de! punto:2 8_lt'o.d.g. fOlmu !ata dal cons. La Gigl ia. 

Proceduiosi a!la relativa votazio!1e, per alzata e seduta, si è avuto ii seguente risultato, 
accertato dalla Presiàenza con l'assistenza degli scrutaiori già nominati: Presenti :\IL e 
Votanti N'. 17 - Voti Favorevoìi Nr. 17 

In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deEberaziCn~ del dirigente dci IlO Settore avente per oggetto: 
"A.S.S.P. del Comune dì Nicosia. Approvazione Conto Consuntivo eserClZiO 
finanziario anno 2014"; 

UDITA la proposta di nnVlO del punto ad altra seduta, formulata dal cons. La 
Giglia. 

RITENUTO dover ac cogliere la superiore la proposta; 

VISTO ]' Ord. EE.LL. Reg. Siciiiana e success ive modificazioni ed integrazioDl; 

ATTESO l'esito de!!. superiore votazione 

DELIB ERA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto ~) all'ordine del glon1o 
avente per oggetto : "A.S. S.P. del Comune di Nicosia. Approvazione Conto 
Consuntivo esercizio finanziario anno 20 14"". 
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[ SEGRETARlO GENERALE 

-
per copia confo rme all ' originale in carta liberaper.:..usoimministr tivù per la pubblicazione. 

(Nicosia, li 
[&}sEGRETARlO GENERALE 

(161%
\ , 
J 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretar io Genera le, 

CERT [F[ CA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L. R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-Ime del Comune per giorni 15 consecutivi, dal gio rno 

]p~ (o"1.J>Ir, (art.l 1, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, 

della L-R. n. [7 del 28i1212004). 

Il Responsabile delta pubblicazione [L SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, è 

divenuta esecutiva il _ ______ _ 

D 
D 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di irrunediala esecu[ivi

comma 

là; 

t 0); 

lL SEGRETARlO GENERALE 

o per copia conforme all'originate in carta libera per uso anuninistrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ ___ ____ 
[L SEGRETARlO GENERALE 


