COPIA

Deliberazione

Il.

99
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09/_
12/2015
__ __
de l _ _
Sellore _ _ _ __ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: L . 328/00 - PdZ - 3° tri ennio · ]0 él nnua lità - Dislreno Socio Sanitari o 0 /23. Aff idamen to
al l'ATI Società Cooperdliva SOS Assistance e Cooperat iva Solidarietà Erbitense de l servizio d i
assistenza domiciliare in ravore d i soggetti non aUlosuflìciemi res identi nel Com une de l
Dis trelto. Periodo dal 01 giugno al 06 lu glio 20 12. Riconoscimento deb ito fuori bilanci o.
(R INV IO) .

L' anno duemi laquindi ci addì

alle ore

nove

18,00

del mese d i

dicembre

e seguent i, in Nicosia e nell a consuet fl sala delle adunanze cons iliari, a

seguito di in vito dirama Lo dal Presi dente del Consiglìo. a mente de ll'ano 20 della L.L 7/92,
determinazione

D ri chiesta del Sin daco D

è riunito il Cons ig lio Comunale in seduta

EJ su

propri a

domanda motivata di un qu into dei Consi gli eri in carjca, si

ordinar i~r:gMfi}Xdi

nelle

persone dei Con s iglieri Sigg.ri:
N.

CONS IGLI ER I

O,d

I) SPELJA LE
2) MANCUSO FUOCO
3) CASTELLO
4) GIACOBBE
5) LOVOTR1 CO
6) DI COSTA
7) TROVATO
8) CONSENTI NO
9) LI VOLSI
IO) CASTROG IOVANl'1
Wl1

a

P
x

N

CONS IGLIERI

O,d

p

An1onino

,

Giuseppe Mario
FIlippo

x
x

13) VEGA

Ferdinando
Sergio
Salvatore

14) GENTIL E

GlllSI

Santa
Maria
Grazia
Annarita
SlgismW1do
Caffilela

X

15)

CAS TROGIOVANNI

16)
17)
18)
19)

I3AL SAMEI.l. O

Luctana

la partecipazione del Segretario Generale

,x

Il) ZAPPIA
12) COM POSro

I

BONELLI

CATALANO
LAG 1GLl A
20) SCINAROI

x
x
x

Gianfranco
Salvatore
Giuseppe

Aurora
Francesco
Dario

a
x

X

x
x
X

x
X

x
x
X

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

ass ume la Presiden7.a il Sig. ra dotl.ssa Annarita Consentino
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tratt azione de ll'argomento d i
al Nr.

3

Cl li

all'oggetto, iscritto

del l' ordine del gi omo.

Partecipano inolt re il Sjndaco Sig. _B=-::O"N-,'E
==L.::L"I-=u"O-,-""..:L"u-'-ig"'i-'-S"a"l_v"a'"o::re=-_ _ _ _ _ _ _ __ ___ , e g li

assessori Sigg. -=G-'-e_'n_~e_
m l la
_'_r-=o______________________________________________________________

Si da alto che ai sen si dell' art. 184 ultimo comma dell'O rd. EE.LL. g li sc n lt atori designati sono i

consigli eri _S_(_:I_N_A_R_D_l_-_D_I_C_O_S_T_A_,_L_A_G_
1G_·I_J_A_ _ __ _ _ __

Il Presidente invIta 1t ConsIglio Comunale a
alla tattazJone del punln j)
all'o:-dine del giorno, ~iguardante il riconoscìmenlo debito fuori bilancio per ia
somma complesslv8 cii Euro ì 6,ò39 O in favore deH' ATI costimita dalla
Cooperativa S"O,S, Assistance e coopenaova solidar!
Erbilense "lo svolgimento
del servizjo di assis~enza domiciliare in favore di s-oggettl non autosuftlcieitl
residenti nel distretto D23, dU:'\lnte il p::rbco da~ l ugno al 6 Luglio 2012.
Il Presidente ricorda che la Commi.3s10r:e Consiliare nO~1 si è espres:ì3 per i!asscn7.a
del dirigente, che è asseme ;)er ma!a:tia, Non eSSe!:doci ~ùri dirige;)!: per reJazJOnare
chiede il rìnvin, per approiòr?di::,e l'argomento,
:\essun consigliere chiede di inte::ve;-;:ré, ?e~anto, il Presidente pone at voti la
proposta di rinvio del punto 3) aH' ordine del giorno dalla Sle$sa formulata,
Proeedutosi aUa relativa votazione, per alzala e sedu18 si è avuto il seguente risultato
accertato dalia Presidenza con l'9,ssistenza degli sc;"utatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti NL 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 ~ ass;-;nti Nr, 2.
j

In dipendenza dei superiori ris:Jltati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del di,i gente del IO Settore aveme per oggetto:
~'L. 328/2000 PDZ 3 triennio - 1 annualità, Distretto socio sanitario D 23.
Afl1damento all'ATI Società cooperativa SOS Assistanoe e Cooperativa
Solidarietà Erbitense del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti
non autosufficienti residebti nei Comuni del Distrefto. Periodo 01 oiuono
al 06
e
luglio 2.012. Riconoscimento debito fuori bilancio,",
~

UDITA la proposta di ri"vio del pu"to a: prossino Cons:glio Con:unale, formulata
dal PI"csidente del C.C., al fine dì approfondire l'argomentu.
RITENt:TO dover accogliere la superiore l2. proposta;
VISTO rOrd" EELLh Reg, Siciliana e

S1.:CCeSS1ve

mocificazioni ed

:n~egrazioni;

ATTl<:SO l'esito della superiore votazione
DELIBERA

dì rinviare, per le mOrlvazio::l di cui in premessa, :I punto 3) aW'ordme del giorno
evente per oggetto: "L. 328/2000 Pl,Z 3 lriennio - l annualità. Distretto socio
sanitario 1) 23. Amdamento all'ATI Società cooperativa SOS Assistance e
Cooperativa SoHdariefà Erbitens~ del servizÌo di assistenza domiciliare in favore
di soggetti non autosufficienti rcsidcbti nei Comuni del D!stretto. Periodo 01
giugno al 06 luglio 2012, Riconoscimento debito fuori bilancio,H,

Il presente verbale viene letto. approvato e sottoscritto.

SEGR ETA RIO

·.NERALE

per copia confa nne all'originale in carta libera;éj .~.~~~~,}~nistr tivo per la pubblic31 ione.
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CE RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segret ario Generale,

CE RT Ifi CA
che la presente deliberazione, in appli cazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
,ù]' Albo

,n

Pretorio e Albo

'p i '

wl

On -Ilne del

Comune

per gJOml

15 consecutivI, dal

g iorno

, (arI.l 1, conuna l °. LR. 0.44/9 1 come modlficato dall'art. In , canuna 21 , della

LX. n.17 del 281l2i2004).
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presenle deJiberazione, jn appli cazjone dellil L.R. J dicem bre 199 1, n.44 , é divenuta
esecutiva il _ _ __ _ _ __

D
D

decorsi dieci giorni Llalla pubbl icazione (/:I n . 12, comma l°);

a seguito di dichiarazione di irnmcdial3 esec ul jvità:
IL SEG RETAR IO G ENERA LE

o

per COpl3 CDn fomlc all'ongmaJc ÌJl carta libera per uso arnmim::.tnnivo;

O

per copia confomle all'on ginalc:

Nicosia, li _ _ _ _ __ _ _
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