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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) all'ordine àel
giorno, riguardante l'esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e
dell'urgenza della convocazione del Consigl io Comunale in seduta urgente. Specifica ehe i motivi
della presente convocazione sono connessi alla trattazione di argomenti posti in scadenza quale
. l' a pprovazione delle variàzioni al bilancio esercizio fInanziario anno 201 5 il cui termine ultimo è il
30.11.2015.
Il :Presidente dà lettura della proposta per specificare i motivi dell ' urgenza.
Il cons. Lo Votrico. prende la parola per evidenziare che, pur rendendosi conto dell'urgenza, non
riti ene corretto ricevere i documenti in ritardo senza avere la possibilità di approfondire. Auspica
ch e sia l'ultima volta poiché le scadenze sono conosciute da tutti e non si può arrivare ali 'ultimo
momento.

Il <:0115. Castrogiovanni G, ri leva che come componente commissione bilancio non si è riusciti ad
approfond ire il tema e spera che sia l'ultima volta. Auspica che si risolva il problema di
co111unicazione tra uffici, che potrebbe essere chiarito con una valutazione seria e obiettiva. il
Consiglio C.Je deve creare gli strumenti per incidere sulJa valutazione.

n Presidente condivide e comunica. che non è stato semplice convocare questo Consiglio Comuqale.
Il cons. Spedale vota per senso del dovere, ma non si può an'ivarc all 'ultimo minuto, perché le
scadenze sono conosciute.

Il cons. Di Costa crede che tutti i Consiglieri condividono queste affermazioni.
Il cons. Lo Votrico sottolinea chc anche i Revisori hanno avuto la stessa difficoltà di esaminare i
documenti.
Il Presidente ringrazia i RevÌsori che sono presenti per senso del dovere, l'indirizzo del Consi glio
Comunale è chiaro: rispettare i tempi.
Il Vice Sindaco sottoli nea che si sta operando in emergenza e sì sta cercando, insieme con
dirigenti, di governare questa situazione. Si cercherà di evitarlo per il futuro e ringrazia i
Consiglieri, ricordando che si tratta di argomenti di interesse per la comWl.ità.
Il Sindaco sottoiinea che è un momento particolare per la città che richiede l'impegno di tulti e la
collaborazione della popolaziolle. Diverse emergenze che si sta cercando di affrontare Prima fra
tutte il Punto Nascita che riaprirà in questi giorni. Giovedì p.V. si recherà a PalcmlO all'Assessorato
Regionale infrastrutture. Negli uffici vi sono diverse difficoltà per carenze dì personale che s'i sta
cercan.do di superare. Si sono rcperite le risorse per riparare alcune strade sulle'quali si interverrà
subito.. Si chiede un impegno maggiore per la città. Si assume l'impegno di riorganizzare gli uffici.
Entra l'assessore Marino.

Il cons. La Giglia rileva come sia una consuetudinc chc' JIOn può essere accettata. Ritiene che
sarebbe stato opportuno infonllare prima i Consiglieri di minoranza.
Per il cons. Li Volsi bisogna .che il Consiglio sia posto nelle condizioni di poter operare,
raccogliendo istanze dei cittadini e potendo proporre emendamenti, che, però, richiedono un tempo
per resame degli atti.

Il Sindaco propone incontri periodici tra Amministrazione Comunale e Consiglieri di minoranza.
Il cons. Vega si associa e ricorda che non si è proceduto a garantire il tumover e c'è carenza di
personale.
Entra il cons. Giacobbe (19).
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione.
Il cons. Giacobbe dichiara la propria astensione perché è entrato poco prima della votazione.
Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:
Presenti Nr. 19 - Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 - Astenuto Nr. 1 (Giacobbe). Assenti l
,~n

dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del l° Settore avente -per oggetto: "Esame
preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza della convocazione";
RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione;
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, P comma, della L.142/90, recepita con L.r.
48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente
provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni edintegrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri suddetti.
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Esame
preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza della convocazione",
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare della
sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza della convocazione".

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
VISTA la determina del Presidente del Consiglio Comunale Nr. 26 del 3 0.11.2015 di
convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente per il giOlTIO 30.10.2015 alle
ore 11.00 per la trattazione delle variazioni al bilancio di previsione eserCIZIO
finanziario anno 2015 il cui termine ultimo è i130 novembre c.a.
RITENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità e dell'urgenza della
convocaZIOne;
RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
PROPONE
di riscontrare preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e
del] 'urgenza della convocazione in seduta urgente.
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PARERE DI REGOLARITA' l"ECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 2B?/2000, art. 12 della L,r. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs
267/2000);
,
Parere in ordine alla regolarità tecnica: _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _--'--_ _ _ __

Nicosia, li

#r;I~7 ..

~

Il respons~bile

/
.I

I S ttore
J

PARERE DI REGOLARITA'·CONTABILE
parere in ordine alla regolarità contabile: _ - - - - - - - -___________

Si attesta hl cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
de!laspesa dì €
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del bilancio esercizio ._ _ _ _, cui corrisponde in entrata il Capitolo_ __
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" responsabile dell'Ufficio Finanziario
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