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ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO.

Richiesta morosità canoni da I.A.c.P. per alloggio concesso alla SIg.ra D'Angelo Concetta.
Riconoscimento debito fuori bi lancio. (RlNVIO).

L'anno duemilaquindici addì
alle ore

nove

del mese. di

dicembre

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

18,00

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

D richiesta del Sindaco D

Dsu

propria

domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si

è riunito jl Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgern:l;:xJcix

nelle

persone dei Consiglieri Sigg.ri:
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II) ZAPPIA
12) COMPOSTO
13) VEGA
14) GENTlLE
15) CAS rROGIOVANNI
16) BALSAMELLO
17) 80NELLI
18) CATALANO
19) LA GIGLIA
20) SC1NARDJ
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Sig. ra don.ssa Mara ZingaJe

assume la Presidenza il Sig. fa dott.s sa Annarit a Cons entm o
il quale riconosciuta legale l"aclunanza, inizia la trattazione dell"argomento di cui all"oggello, iscritto

al Nr. _ _2_______ dell'ordine del giorno.
Partecipano inoltre il Sindaco Sig .

BONELLl

dOll.

LUigI Salvatore

, e gli

assessori SIgg. Gemmellaro

- - - - - - - -- -- -- -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si da atto che ai sensi dell"art. 184 ult Imo comma dell"Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri

SCINARDI - DI COST,\

e L/I

G1G Ll A

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento debito fuori bilancio per la somma
complessiva di Euro 4.226,15 per richiesta morosità canoni da IACP per alloggio
concesso alla Signora D'Angelo Concetta.
Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che sono presenti i pareri dei dirigenti,
del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione. Lascia la parola alla dott.ssa
Quattrocchi.

La dotLssa Quattrocchi, funzionario, relaziona in merito.
Il cons. Lo Votrico lamenta che i fascicoli sono carenti e ritiene che la responsabilità
sia del dirigente che ha stipulato il contratto. Chiede di valutare se vi siano
responsabilità. Il faldone è incompleto, vi sono responsabilità da parte dei dirigenti a
cui imputare il danno, quindi, non vota.
Entrano i sigg.ri consiglieri: Li Volsi e Composto (18).
Il cons Castrogiovanni C. ritiene che in parte le somme sono state versate, quindi,
bisogna recuperarle. Ritiene giusto che se vi siano responsabilità varmo fatte valere.
Il cons. BonelIi propone il rinvio per approfondire.
Il cons. Giacobbe chiede relazione del!a Commissione e del Presidente e chiede che i
pareri valutino i presupposti di legge.
Il Presidente del

c.c. chiede un attenzione maggiore anche dai dirigenti.

Il Vice Sindaco illustra la vicenda per come risulta agli atti del fascicolo. Invita gli
uffici a verificare la possibilità di recuperare le somme dall'utente.
Il cons. Vega ritiene che, siccome la sig.ra ha pagato, sia pur per un periodo, nel
quale l'alloggio le è stato assegnato a pagamento, la responsabilità è di chi doveva
provvedere e non l'ha fatto.
Il Presidente, visti i dubbi in merito al versamento da parte della signora e le lacune
del fascicolo, propone il rinvio al fine di approfondire l'argomento.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la
proposta di rinvio del punto 2) all'ordine del giorno dalla stessa formulata.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
acceliato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 - assenti Nr. 2.
In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deli berazione del d irigente de l 30 Settore avente per oggetto:
" Richiesta morositò ca noni da IACP per a lloggio co ncesso alla Sig.r. D'An ge lo
Concetta. Ricon osc imento debito fuori bilancio. ".

UDITA la proposta di rinvio del punto al pross imo Co nsiglio Comunale, for mul ata
dal Presidente del c.c., al tine di approfo ndire l'argomellto.
RITENUTO dove r accogliere la superiore la proposta;
V ISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modi Dcazioni ed integrazioni ;
ATTESO l' esito della superiore votazione
DE LIBERA
di rinviare, per le motivazioni di cui ln pre messa, il punto 2) all'ord ine del giorno

avente per oggetto : "Richiesta morositò canoni da IACP per a lloggio concesso alla
S ig .ra D'Angelo Co nce tta. Riconoscimento debito fuori bilancio",
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