
Deliberazione n. _7_9___ 

del 26110/2015 

Settore _____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZI01'<'E DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Mozione tesa a dare mandato all'Amministrazione Comunale a predisporre con urgenza ilOGGETTO. 
recupero delle somme inerenti al mancato canone di affitto elo mtroito di vendita degli alloggi 
sìti nella Palazzina comunale di via S. Giovanni in Nicosia; 

L'anno duemilaquindici addì venti sei del mese di ___"ot"t"ob"f"e_ ______ 

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

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente delrart. 20 della L.r. 7/92, D su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~i nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
D,cl CONSIGLlERI p a 

N. 
Dcd CONSIGLlERI p a 

l) SPEDALE Luciana x II) ZAPPIA Ferdinando x 

2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) COMPOSTO Sergio x 

3) CASTELLO GIUseppe Mano x 13) VEGA Salvatore x 

4) GlACOBBE Fihppo x 14) GENTILE GlUSI x 
5) LO VOTRICO Sanla x I S) CASTROGIOVANNI Gianfranco x 
6) DI COSTA Maria x 16) BALSAMELLO Salvatore x 
7) TROVATO Grazia x 17) BONELLI Giuseppe x 
8) CONSENTJNO Annarita X 18) CATALANO Aurora x 
9) LI VOLSI SigismW1do x 19) LAGIGLIA Francesco x 
IO) CASTROGIOVANNI Carmela x 20) SCINARDI Dano x 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

assume la Presidenza il Sig. ra dott.ssa Annarita Consentmo 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione delrargomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. _ _ 1_2______ delrordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dott, Luigi Salvatore Bonelli , e gli 
----~--------------------------

assessori Sigg. Gemme1Jaro, Farinella, Bonomo e Marino 

Si da atto che ai sensi delraI1. 184 ultimo comma deirOrd, EE.LL. gli scrutatori designati sono i 

consiglieri Di Costa, Gentile e Li Volsi 



Il Pr~sidente invita il Consiglio Comunale Cl passare alla trattazione del punto 12) a Il'ordine del giorno: mozione 
presentata d<l divel si consiglieri in data 28.09.2015 prot . nr. 22726, riguardante il recupero delle somme ineren ti 
al mancato canone di affitto c/o introito di vendi ta degli a lloggi si ti ne lla Palazzina comunale di Via S. 
Giovanni in Nicosia. 

11 Presidente del Consiglio , dott.ssa Annarita Conseotmo, dà lenu ra della mozione. 

l consiglieli Giacobbe e La Gig lia (illustrano la mozione ed) invitano a recuperare il dovu to . 

Il Vice Sindaco ri sponde comunicando che già l'Amministrazione Comunale sta seguendo la materia e chiarisce 
la situazione in essere e le iniziative intraprese: vendita, locazione e sfratto a chi non rispetta il piano di 
rimborso al Comune dell'indennità di occupazione e spese legali . 

Esce il coos. Spcdalc (1 3) - Assenti Nr. 7. 

Il Presidente propone di votare la mozione con un emendamento (di dare mandalO all ' Amministrazione) di 
monilorare il recupero de ll e somme. 

Esce il cons. Zappia (12) Asse nti N. 8. 

Nessun altro consig liere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione con 
l'emendamento dalla stessa proposto (di dare mandato all 'Amministrazione Comunale di monitorare il rec~lpero 

delle somme). 
/' 

Procedutosi alta relativa votazione, per alza ta e sedu ta, si è avu to il seguente risultato accerta to da lla Presidenza( , 
con l' assistenza degli SCnJta tori già nomi nati: Consiglieri Presenti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr.1 2· Assenti Nr .. ?:!.
(8), { : ' ' 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presenta ta da diversi cons igl ieri in data 28.09.20 15 prot. IlI. 22726 avente per oggetto: 
"Mozione tesa a dare mandato all 'Amministrazione Comunale a predi sporre con urgenza il recupelo delle 
sonune inerenti al mancato canone di affitto eia introito di vendita degli alloggi siti nella palazzina comunale di 
Via S. G iovanni in Nicosia" allegata a far pane integrante de l presente provvedimento, uni tamente alla proposta 
emendativa formulata dal Presidente (di dare mandato all' Ammini strazione di moru torare il recupero delle 
somme); 

UDITI gli interventi sopra riportati; 
ATTESO l' esito della superiore votazione; 

VISTO l'Ord. EE.l L. Reg. Siciliana e successive modi ficazioni ed in tegranoni; 

AD UNAN1MITA'DJ VOTl 

D E LI BERA 

Di approvare la mozione presentata da divers i consigl ieri in data 28.09.20 15 prot. nr. 22726 avente per oggetto: 
"Mozione tesa a dare mandato all'Amminislrazione Comunale a predisporre con urgenza il recupero delle 
somme inerent i al mancato canone di affitto do introito di vend ita degli alloggi s ili nella pa lazzina comuna le di 
Via S. Giovanni in Nicosia" allegata a far parte integran le de l presente provvedimento, unitamente alla proposta 
emenda ti va formulala dal Presidente (di dare manda to all ' Amministraz.ione dì monitorare il rccupero delle 
somme); 
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r~-'''~ ''' ...... '' _~r'" .. _'"''-- ,·_··~·_·--· .. --~ I vice sindaco aVv. Annamaria Gemellaro 

ì 2 ~~ c:rT 2ql~5 ~ l ì ) t.;; r- ~ ft U @ ~ 

i~,;",,~-;-.-.. -""~" : . _ ' »-e.·_JLG,l al dirigente dell'UTC ing. Antonino Testa 
h ot f.L.2.~.rZ.Q "''' 'J 

OGGETIO: Mozione ordin ~de-l~gi'O'rn'(nè"5a~-a" Cllrrrmanaato all'amministrazione comunale a predisporre con 

urgenza il recupero delle somme inerenti al mancato canone di affitto e/o introito di vendita degli alloggi 

siti nella palazzina comunale di via S. Giovanni in Nicosia 

I sottoscritti La Giglia Francesco, Giacobbe Filippo, Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Mancuso Fuoco 

Antonino, Trovato grazia e quanti altri ancora vorranno sottoscrivere la presente mozione ordine del giorno 

PREMESSO 

Che, a seguito della nota pervenutaci in data 15/09/2015 prot. num 21820/2015 da parte del dirigente del 

Il settore ufficio finanziario dotto Giovanni Li Calzi con la quale informa l'amministrazione, la giunta, il 

presidente del consiglio, il consiglio comunale i dirigenti tutti e i revisori contabili che vi è la necessità di 

rispettare il patto di stabilità interno e di mantenere e ristabilire l'equilibrio di bilancio 

Che, nella stessa nota datata 15/09/2015 viene riscontrato che vi sono presenti numerosi debiti fuori 

bilancio posti in essere dai vari settori comunali sia negli anni pregressi che in questi ultimi per un 

ammontare pari a 528.901,72 euro 

Che, con ulteriore rilevazione debiti segnalata dagli uffici in data 24/09/2015 risulta un incremento 

dell'elenco dei debiti da riconoscere pari a 682.436,08 euro 

Che, su un ammontare di 682.436,08 euro nel bilancio previsionale 2015 è stata' disposta la copertura per 

soli 57.597,93 euro 

Che, a seguito della conferenza dei capigruppo del 21/09/2015 e della seduta della seconda commissione 

consigliare del 25/09/2015 è emersa la spudorata volontà da parte dell'amministrazione comunale e dei 

consiglieri di maggioranza di aumentare le "tasse" nonché i tributi comunali ovvero 

-adozione TASI al 1x1000 con un aggravio nelle tasche dei cittadini Nicosiani pari a 524.837,66 euro la 

quale nel 2013 e 2014 non era stata adottata a seguito di un emendamento presentato dai consiglieri 

La Giglia Francesco, Giacobbe Filippo e Carmelo Lizza votato all 'unanimità 

-aumento IMU di diversi punti percentuali la quale dal 7x1000 adottato nell'anno 2014 potrebbe sl ittare 

al 8,6x1000 con un aumento di 372.594,57 euro 

al 9,6x1000 con un aumento di 629,378,22 euro 

al 10,6x1000 con un aumento di 886.026,52 euro 



Che, con la spudorata ed irresponsabile adozione ed aumento dei tributi comunali quali TASI e IMU i 

cittadini nicosiani sarebbero costretti a pagare da 897.432,23(minimali) a 1.410.864,18(massimali) euro in 

più rispetto l'anno 2013 e 2014 

Che, a seguito di uno studio analitico in merito ai crediti che il comune vanta nei confronti di diversi debitori 

gli scriventi hanno riscontra to che la giunta municipale di allora con delibera n.278 del 13/10/2009 deliberò 

il recupero i crediti pregressi inerenti ad occupazioni abusive canoni di affitto e vendita di immobili della 

palazzina comunale di s. Giovanni in Nicosia 

Che, con sentenza n. 209/04 esecutiva e definitiva il giudice adito dichiarava che la somma spettante al 

comune' di Nicosia a titolo di risarcimento danno da parte dei suddetti detentori era pari a euro 75.167,73 

dalla data di occupazione accertata e fino al giugno 2002 e pertanto condannava i 4 signori debitori a 

pagare 18.646,68 euro per ognuno per un totale di 75 .167J3 

Che, con la medesima sentenza i predetti detentori venivano altresì condannati alla refusione delle spese 

legali sostenute dal comune con un ammontare pari a 2.410,00 euro 

Che, i dati sopraelencati risalgono al 13/10/2009 per cui sarebbe necessario da parte dell'UTC e 

dell'amministrazione comunale accertare nuovamente se vi sono aumenti di parcelle legali non pagate e/o 

aumento degli importi che il comune vanta e che ne allora ne oggi ha ancora reperito 

premesso e considerato con la presente mozione ordine del giorno gli scriventi impegnano 

-il presidente del consiglio comunale a inserire tempestivamente la mozione ordine del giorno nella seduta 

del 28/09/2015 e a farsi carico di trattarla e votarla favorevolmente nella stessa seduta 

-il sindaco e l'amministrazione tutta a dare mandato agli uffici preposti quali UTC ad accertare qualora ci 

fossero aumenti delle somme spettanti ma soprattutto ad incaricare qualora necessario gli organi di polizia 

municipale al reperimento delle somme che oggi il comune di Nicosia vanta nei confronti dei predetti 

debitori 

- il consiglio comunale tutto a votare favorevolmente la presente mozione ordine del giorno affin ché ancor 

prima di vessare sui cittadini Nicosiani con spudorati e smisurati aumenti di tributi quali TAS I E IMU si 

possano prima reperire le somme che il comune oramai vanta da decenni e poi eventualmente chiedere un 

piccolo sacrificio ai cittadini tutti 



Il presente verbale viene Ietto, approvato e SOlloscn tto. 

~~ . . 

IL CON I LlERE A~IANO ( : y; EGRETARIO GENERALE 

~ "'-. -' 1-1~'I.!.L-\.~L/'-~~A.. 
per copia confomle aU 'originaie m carta libera per uso amministralivo per la pubblicazione. 

r 

Nicosia. li L(J& --I{- 2Iu r ' 
ENERALE 

/ 
CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretano Generale, 

C E RTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretono e AJbo On-line del Comune per gJOffiJ 15 consecutivl, dal giorno 

06 -l' -2PI r _(art ll , corruna 1°, L.R. n.44/9 1 come modificato daU'art. 117. comma 21, della 

LR D.I7 del 2811 2/2004) 

Il Responsabile <.Iella pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica cbe la presente deliberanone , m applicazione dell a L-R. 3 dicem bre 199 1, n.44, é divenuta 

esecu tiva il _ _ ____ _ _ 

o decorsi dieci giorni dalla pubbJicazione (art. 12, comma IO); 

O a seguito di dichiarazione di immediala eseculivita; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confa nne all 'ori ginale In carta Libera per uso arruninis tralìvo; 

D per copia con[ornle all' origmale; 

Nicosia, li ___ ____ _ 
IL SEGRETARI O GENERALE 


