
Deliberazione TI , J 1 6 C O P IA 
del 21/ 1 2/20 1 5 

Settore _ ____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVIN CIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Di o e nàente CTFAL A ' Sal v ina. Ord i n a n z e del 30/07/20 1 3 e de ll'll l 

/12/2013 del Tri bu nale di Enna . Pa gamento retrib u zione e suese 

1 8 &81i D e ~ re i nte g r a incarico d ir i genz ia l e . Riconoscimento deb i 

to fuo r i b il a nc i o . (RIN VIO ) . 

L'anno duemilaquindici addì _~v~e n~t u=n~_ _ _ _____ del mese di ~ ~ o di cem b re 

al le ore 1 8 ,0 0 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze cons ili ari , a 

seguito dì inv ito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente de ll' art. 20 della L.I. 7/92, Osu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riuni to il Consiglio Comunale in seduta ordinana/urgente:dì p r o s e z i one i n aggi o r n am . ne ll e 

pe rsone dei Consiglieri Si2.g.ri :-
N 

Ord 
CONSIGLI ERI p a N. 

Ord CONS IGLl ER I p a 

I) SPEDALE Lucìana X Il ) ZAPP1A Ferdinando X 

2) MANCUSO FUOCO Anlonino X 12) COMPOSTO Sergio X 

3) CASTELLO Giuseppe Mano X 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTJLE Giusi X 
5) LOVOT RJ CO San ta X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

6) DI COSTA Maria X 16) BALS.A..t\1 ELLO Salvatore X 

7) TROVATO Graz.ìa X 17) BONELLI Giuseppe X 

8) CONSE NTI NO Annarila X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANN I Cannela X 20) SCiNARDI Dario X 

con la panecipazione del Segrelario Generale S ig.ra l-IAIl CUSO do t t.ssa Pa t r izia 

assume la Pres idenza il Sig. r a CONSENTHIO dott . ssa Anna.i ta 

il quaJe riconosciu ta legale l' adunanza , ini zia la rrartazione de ll'argomento di cui all' oggetto, iscritto 

al Nr. -'9'-_ ______ dell 'ordine dci giorno. 

Partecipano ino ltrc il Sind aco Sig . ~B"-O"",i oC!t"t,-. ,,i,---_______ _ , e gli~-"E"L"L~I,---"d.2 ~"L"u-,i-,g ___ _ 

~sessorjSi gg.-LF~A~R~I~NuE~L~ _______________________________________________________L~A____

Si da atto che ai sens i de Jr arr. 184 ultimo comma de ll" Ord. EE.LL. gli scrut atori des ignati sono i 

consigli eri SCInARD I - DI COSTA - LA GI GLIA 

http:Si2.g.ri


Il Prèsiden1e invita il Consiglio Corr::unale 8. pass8re alla trattazior:e del punto 9) 
al1'ordine dcI td01no. riguardante il flco:;'1Dscin:enio debito fuori bilancio della somma 

~.' ~ 

complessiva dì Euro 41.917,86 dovute ella dotLssa Ciìalà Salvina, come da 
ordinanze dei Tribunale di Enna, per pagamento retribuzioni spese legali per 
reintegra incarico dirige:lz!ale, 

Il Presidente da lettura del verbale della Commissione Consiliare. 

Re/aziona in merito la dott.ssa ;vfancuso Pat:izia, dirigen:e del l Settore. 

Entrano i consiglieri: La Giglia e Lo Votrico (14). 

11 COtl5. Zappi a suggerisce emenda::nento CQrne da proposta della Commissione 
Consiliare per rinviare ogni valutazìone di rivalsa in esito alla definizione del 
giudizio di m~rito. 

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento, 

Procedutosi alla relativa votaZione, per alzata e seduta, si è [{"vuto il seguente nsultato 
acce~tato daUa Presidenza con l'as:,iscenza degli scrJtatori già Dominati: Consiglieri 
Presenti Nr. l'l ' Votanti ?'-ir. 7 - Voti Favorevoli r. 7 - Astenuti Nr. 7 (Lì Volsi, 
Composto, Lo Vatrico, Castrogiovanni G., Giacobbe; La Giglia e Trovato), 

Il Consiglio Comunale NOI" appro1'" il superiore emendamento 

Il cons. Vcga chiede perché ì cittadini debbano pagare per gli errori di UllO (falli dalle 
Amministrazioni). 

Il cons. Giacobbe rileva che si dO\~'ebbe effettuari" lll1azione di approfondimento. 
Dicbiara la propria astenslone, 

Il ::ons, Zappia propO:1e ;l nnvio del punto per fl?protol1dimenù, 

Nessun consigEere chir:de dl intervenire, pel1anto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del pumo 9) all'ordine ce; giorno formulatE dal com. Zappia. 

Proceduto si alla relatÌva votazione, per a:zata e seduta j si è a'v'uto 11 seguente risultato 
aCCettato dalla Presiden72 con 1'assistenza degli scmtatori già norninati: Presenti Nr. 
14 - Votanti Nr. 8 - Voti Favorevo'i 'lr. 8 Aster:uì' Nc. 6 (Li Volsi, Co:nposto, Lo 
Vo!rico, Giacobbe r La Giglia e Truvato), 

In dipendenza dei superiori risu!ta~i 

IL COr\SIGLJO CO'v1UNALE 



VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IO Settore avente per oggetto: 
"Dipendente CIFALA' Salvin a, Ordinanza del 30.07.2013 e dell'11.12.2013 del 
tribunale di Enna. Pagamento retribuzioni e spese legali per reintegra incarico 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

UDITA la proposta di rinvio del punto al prossimo Consiglio Comunale, formulata 
dal cons. Zappia, al [me di approfondire l' argomento; 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'esito della superiore votazione 

DELIBERA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 9) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: "Dipendente CIFALA' Salvina, Ordinanza del 30.07.2013 e 
dell'11.12.2013 del tribunale di En na. Pagamento retribuzioni e spese lega li per 
reintegra incarico dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio". 



11 present.e verbale viene letto, approvato ~~o !t,oscri tl o . 

SEGRETA RI O GENERALE 

coru9'mc aJj 'original e in carta per la pubblicazione. 

Nicosia , li -"-"'---'-_ _ i.-''-_ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C E RTIF ICA 


che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 


al l' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIorni 15 consecutivi, daJ g io rn o 


)f, O( , ?o r b , (art. 11, comma JO , L R. 0.44/91 come modifica to dall'ano 127. corruna 21 , della 


L.R. 0.17 del 2811 2/2004). 

Il Responsabile della pubbllcazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVI TÀ 

Si certificu che la presente deliberazIOne, in applicazione della L.R . 3 di cembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecutiva il ______ _ _ 

o decorsi dieci giorni daUa pu bblicazione (an . 12, conuna 1Q 
) ; 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecmivit à: 

IL SEGRETA RIO GENERALE 

O per copia conforme all 'originale in c<lna lJb~ra per uso amminist rativo ; 

O per copia confanne aU'originale; 

Nicosia. ti ____ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERA LE 


