
Deliberazione n. _8_4___ 

de l 09/11/2015 

Settore 

COMUNE DI N ICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Bilancio per 1 1 eserc izio finanziario anno 2015. Variazioni. (RINVIO) . 

L'anno duemilaqu indic i addì nove del mese d ì noyé~A6e alle 

ore 18 , 35 e seguenti'; In Nicosia e ne lla consueta sala de lle adunanze cons iliari , a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a .mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, [] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata d i un quinto dei 

Cons iglieri in carica . si è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ordinaria/~~ di 

, nelle persone dei Cons iglie ri Sigg ri ' 

N. 
,Q"' -

CONSIGUERI p a 
N. 

Ord CONSIGUERl p a 

I) SPEDALE L.uc iana X Il) ZAPP IA Ferd inando X 

2) MANCUSO FUOCO Anton ino X 12) COMPOSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Sa lvatore X 
4) GIACODBE Filippo X 14) GENT ILE Giusi X 
5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANN I Gianfranco X 

6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Sa lvatore X 
7) TROVATO G razia X 17) BONELLI Giuse ppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Auro ra X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) L.A GIGLIA Francesco X 
lO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SCINARDI Dario X , 

~ con la partecipazione de l Segretario Genera le Sig. '"'2 ZINGAL;::: dott . ssa ?>~ara 

-- assume la Presidenza il S ig.ra COi'1SEHTI NO dott . ssa Annarita 

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

al Nr. 3 dell'ordine del giorno. 

N;;:E",L"L::.""d;;:O:;,t"t;; u;oPartecipano inoltre il Sindaco Sig . ,.,.,;B"O" 'c':L..ig~,~·"""'...___________ _ > e 
gli assessori Sigg. GEl>IJ'.1ELLARO - l'iARl.NO - BOI~m.IO e FARIHELLA 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designali sono 

i consiglieri LA GIGLIA - ZAPP IA e CASTROGIOVAiHfI G. 
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-


Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alia trattazione del pumo 3) all'ordine del 
giorno, riguardante le variazioni da apponare al bi lancio per l'esercizio finanziario anno 20 15 , 
proposte dai Dirigenti àe! F e 3° reiative a! Selvizio di gest ione integ rata de! ciclo dei rifiuti. 
Approvazione Piano Tecnico Economico aru10 20 ì5 eò al progetto " Riquali ficazione urbana 
integrata per l'i nsediamento e la valo!"izzazione d i un centro di servizi per l' accoglienza di soggetti 
in situazioni di di sagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale "Accogliere Cenlro di 
Accoglienza". 

Il Presidente fa presente che manca il pare re del Collegio dei Revisori quindi propone di votare il 
rH1V W. 

li ccns. Lo Valrico ril icne giusto che si acquisisca il parere del Collegio dei rev isor i. 

Il Presidente fa presente dell'importanza dell 'argomento per il fatto che sltratta di somme che hanno 
una loro copertura. 

li Sindaco prova a chiamare il Presidente dei Collegio dei revisOli in attesa il Presidente propone di 
prel evare il punto 8) all'O.d.G. 

Dopo aver trallato il punlo 8) ed a segui re i punt i 6) e 7) all'o .d.g. il Presidente propone il rinvio 
del punto 3) ail'odg per mancanza del parere dei Collegio dei revisor i. 

Durante la tratiazione dei suddett i argomenti entra il cons. Giaco bbe (J 6) - s i allontanano 
consigli eri Castello, Catalano e Castrogiovanni G. (i3). 

Il Presidente del C. c., poiché nessuno allro consigliere chiede di intervenire. pone ai voti la 
proposta dì rinvio del punto J) all'o.d.g. fonnulata dalla stessa. 

Procedutosi all a relativa votazione. per aizata e seduto., si è avuto i i seguente risultato , accertalo 
dalla Pres idenza con l'assistenza degli scnltatori gi à nominati: Presenti N,. e Votanti Nr.1 3 - Voti 
Favoievo li Nr. 13 

In di penòenza dei superiori risulta.ti. 

IL CONSIGLI O COMUNALE 

UDITA la proposta del Presidente di rinvio de! pUEto 3) all'odg avente per oggetto: «Bilancio per 
J'esercizio fi nanziario anil O 2015. Variazioni", per le motivazioni sopra espresse. 

RiTEN UT O dover accogliere la superiore ia proposta di rinvio del pumo J) all' odg perché privo 
del parere del Collegio dei revisori dei Conii; 

VISTO l'Ord . EE.LL. Re g. Siciliana e successive modificazioni ed inlegrazioni; 

ATTESO l' esito della superiore votazione 

DE L IB E RA 

d i rinviare, per le motivazion i di cu i in premessa. ;1 punti 3) all'odg avente per oggeno : "Bilancio 
per l'esercizio fin anziario anno 101 5, Variazicni" ', per le motivazioni sopra espresse. 
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Il presente verba le viene leUo, approvalO e sotto_sc.~r~' lO 'i ~~.~?__-
E7 

IL C SIGLlERE ANZI NO IL SEGRET ARlO GENERALE 

ilA/v,0--1:~~ è_--, ~ 
per copia conforme all ' originale in carta li be ra per uso arruninist at ivo per la pubblicazione. 

23.(.( &{ (Nicosia , lì 
IL SEGRETA <;.",G?ENERALE 

71

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segreta rio Genera le, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é sta ta pubblicata 

all' Albo Pretario e Albo On·line del Comune pe r gio rni 15 consecutivi, dal giorno 

2 J- ,(;(' (0,1)"- , (arL11 , comma l O, L.R. 0.44/91 come modifica to dall' an. 12?, comma 21, 

de ll a L-R. n.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET AlUO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazio ne della L.R. 3 dicembre 1991, 0 .44 , è 

di venuta esecuti va il _ _______ 

D 
D 

decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (a rt . 12 , 

a seguito di dich ia razione di immediata esecut ivi

com

tà; 

ma l °); 

[L SEGRETARlO GENERALE 

D per copia conforme all ' o riginale in carta libera per uso amministralivo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _______ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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