De liberazione n. 86_ __
del

_

09 / 11/20 1 5

Se ttore

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI EN NA

ORIGIN ALE DELLA DELIBERAZ IONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETT O:

d~ minuìre

!-lozion e tesa a

ì fit t i p a s sivi a carico d el Comun e di

Nicos~à .

L' a nno duemi laquindic i addì __n_o_v_e_ _ _ _ _ _ _ _ del mese di _ _ n_o_v_e_ffi_b_"_e _ _ _ ___ all e
ore

e seguent( in Nicos ia e ne ll a consueta sala dell e adu nanze consiliari, a

1 8 , 35

seguito di invito diram ato dal Presidente del Consigli o, a me nte dell'art. 20 de lla L. e. 7/92,

D

propria determinazione
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si

riunito
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SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBB E
5) LO VOTRlCO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSENTINO
9) LI VOLSI
IO) CASTROG IO VANNI

Cons igli o

p

Luc iana
A nt onin o
G iu se ppe Mario

Filippo
Santa
Mari a

a

x
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x
X

x
X
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Anna rita
S igismundo
Ca rme la

X
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x
X
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Ord

su

domanda motiva ta di un quinto dei

Co munale

netle persone de i

CO NSIGLIERl

2)
3)
4)

D

richiesta del Sindaco

[2J

seduta

o rdina ria/».tgutte

di

Sigg ri'

CONS IGLIERl

Il ) ZAPPIA
Ferdin ando
12) COMPOSTO
Sergio
13) VEGA
Salvato re
14) GENTILE
Giusi
15) CASTROGIOVANNI Gianfranco
16) BALSAMELLO
Salvatore
17) BON ELLl
Giu se ppe
18) ·CATALANO
Aurora
19) LA G IGLIA
Francesco
20) SCIN ARDI
Dario
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x
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x

x
x
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Sig. ca ZItiGALE dott .ssa Mara
.' con la partec ipazione del Segretario Generale
ass um e [a Pres idenza il Sig. ca
CONSElJTINO dott . s sa Ann ar i ta
il quale riconosc iuta legale l'adunanza, inizia la trattazione deli ' argomento di cui all' oggetto , iscritto
a l Nr.

6

dell'ordine de l giorno.

N::EL:;L:clèoid:;:0:itc:t":.~L;::u;;,,,g;;i,,"T7C____ _________ • e
Par teci pano inoltre il Sindaco S ig. =.;;B",O::
gli assesso ri Sigg. GEMMELLARO - BONmm - Ì·\AR I NO e FARINELL/\

Si da atto c he a i sensi dell'a re

i cons iglie ri

Li'. GIGLI A

184 ult imo co mma dell 'O rd. EE. LL . gl i scruta wri des igna ti sono

n Presidente

invita il Consiglio Comunale a passare aHa tranazione del punto 6) aH'ord ine dei
giorno, riguardante la mozione proL Nr. 26032 del 03.11.2015, presentata da dìv~rsi consiglieri,
tesa a diminui re i fini passivi a carico dcI Comune di Nicosia.
Il Presidente legge la mozione e lasci a la parol a a!

COJ1S.

Lo Votrico.

n coos. Lo Votrico relaziona in merito.
Il Vice Sindaco, avv. Gemmellaro, in meri!O ai locali àell 'uftìcio provinciale per l'impiego,
comunica che questo problema è già Slato affrontato dall' Amministrazione Comunale su richiesta
d ell 'arch. Rizzo. Si è provveduto anche a come stare al proprietario le inadempienze. Si è fatto il
sopralluogo al Tribunale, dove potrebbe essere trasfer ito, prima però vanno adeguati gli impiant i.

Snlra il cons. Giacobk (Presemi !6 - Assemi 4).
fnterviene per altri fi uì oggetto della noz.ione, l'Assessore Bonomo.
Escon o i cons iglie ri: Castello e Calaianc (1 4)
Il ca ns. Giacobbe propone per il T ribunale un pro gra.rnma serio e comp lessivo di concessione.

Esce il censo Castrogiovanni O. ( 13).
Procedutosi alla relativa votazione, per alz.at3. e seduta, si è avuto il segue nte risultato accertato dalla
Presidenza con l'assisrenza àegli sc rlJtato" già nom inati: Consiglieri Presenti e Votant i Nr. 13 
Voti favorevoli Nr. i 3 - assenti 7.
[il dipendenza de; superiori risultati

lL CONSIGLlO COMUN ALE
V ISTA la mozione prot . N r. 26032 dei 03.1 ì.201S, presentata da diversi consiglieri, avente per
oggetto: "Mozione tesa a dim inuire i fitti passivi a carico del Comune di Nicosia" , allegata a far
pane integrante del presente provvedimento.
ÙDIT I gli intervcrni sopra riportati;
ATTESO l'esito della superiore

vota~ione;

VISTO l'Ord. EE. LL. Rog. Siciliana e ,,,c«>sive modi ficazi o ni ed integrazion i;

nEL1BERA
Di approvare, la mozione pIOt. Nr. 26032 del 03.11.2015, presentata da diversi cons iglieri, aveme
per oggetto: "Mozione tesa a diminlllre i fitti passivi a carico del Comune dì Nicosia", all egata a tàr
parte imcgrame del presente provvedim ento.
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Oggetto: mozione tesa a diminuire i.fitti passivi a carico del Comune di Nicosia.

r sottoscritti :

Composto Sergio, Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Li Volsi Sigismundo, Lo

Votrico Santa, Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia, nella qualità di Consiglieri Comunali,

J

PREMESSO

34 . 015,4t
- che, a carico di Codesto Comune gravano fitti passivi per

.

Ull

importo totale di Euro iZSl~ così
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- affitto terreno in C.da Fiumetto, di proprietà dell'Anas, il cui canone di affitto per elisuperfice ammonta a

~/ Euro 884,650 annui;

- affitto di un tratto di terreno in località San Giovanni , per ragioni di pubblica utilità, stante che si trova
collocato il ripetitore RAI TV di proprietà Comunale, pari ad euro 1.445,00 annui;

- affitto locali siti in Villadoro, adibiti a servizio della Delegazione di Villadoro, pari ad euro 2.017,90 annui;

l

- locazione immobile Parrocchia S.Giovanni Villadoro per Scuola Media di Villadoro, pan ad euro
1l.l31, II annui;

- locazione immobile adibito a sede della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Nicosia c.P.1. n 27, pari
ad euro 18.536,81 annui;

CONSIDERA TO
- Che, i comuni di Troina, Gag liano c.tò, Cerami ,Sperlinga versano per la locazione dei locali a serv i zio del
c.P .I. n.27 Euro 21.357,59;

- Che, il Comune di Nicos ia di s pone di locali di propri e tà quali ex-Tribunale, laddove potrebbe ospitare
l'attuale C.P.L 11 .27 a seguito della scadenza del contralto di affitto in data 30/09/2016, con un risparmio per
le casse comunali pari ad eu ro 18. 536,81 , ed un introito per la quota parte spettante ai comuni di Troina,
Gagliano C.to, Cerami e Sperlinga di euro 2 1.357,59, pe rtanto co n la prese nte mo zione atto di indirizzo, gli
scriventi

CHIEDONO ED IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta Municipale tutta a volerSi attivare. alla scade nLél del contratto del c.P.I. n 27 a non
rinnovare il contratto di locazione in essere, ed al tras ferimento di detto c.P .I. .n 27

presso la struttura

dell'ex-Tribunale d i Nicosia.

Il Presidente del c.c. di Nicosia dott .ssa Annarita Co nse ntino , il Consiglio Co munale tutto a votare
favorevolmente Codesta mozione atto di indirizzo, affinché s i possa ottenere un notevole ri s parmio per le
casse comunali pari ad euro 18 .536,81 ed un introito di circa 21.]57,59 euro.

li presente ve rba le viene letto, approvato e sotlOscr il(o .
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IL SEGRETARIO

RALE
/
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CERTIFICAT O DI PUBBLICAZIONE
Il souoscritto Segretario Ge nerale,

CERT I F I CA
che la presellle de li berazione , in applicaz ione della L. R. 3 d icembre L99 1, n .44, é sta ta pubb licata
all 'Albo

Pretorio e Albo On-line del

2 3. ~·1' 01)

Comune per giorni

15

consecutivi, dal giorno

,(arUl, comma lO, LR. n.44/91 come modificato dall' art . 127 , comma 21,

de lla LR. n.17 del 28112/2004).
Il Responsabile della pubb licazione

IL SEGRET ARIO GENERALE

,:-

..

CERTIFICATo"15r ESECUTIVITÀ
Si ce rtifica che la presen.t e deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, è

divenuta esecutiva il _ _ __ _ _ __

D
D

1

i

decorsi dieci giorni da lla pubb licaz io ne (art·. t 2, comma t (O);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO GENERALE

o

per copia conforme all' origina le in carta libera per uso amm inistrativo;

D

per copia conforme all' orig inale;

Nicos ia, lì ________

IL SEGRETARIO GENERALE

