
Deliberazione n. 117 

del 21/12/2015 

Settore _______ 

COMUNE DI N ICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORJGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGG ETTO: 	 Dioenden t e i n g . TESTA Cid·HLLO An'tonino Di ~i ge n te Tecnico -

Proced imento oenale . Ri conosci men t o debi~ o Iuo~i bila ncio D.er 

rimbors o soese per patroci nio le ga le (RIN VIO). 

L'anno duem ilaqui ndici addi ventU!1O 	 · mo"r"e=--______ _de l mese di --,d~1,,"c"'e..... 

alle ore 1 8 . 00 c seguenti, in N icos ia e nell a consuela sala delle adunanze cons iliari, a 

seguito di invito diram ato dal Presid el~te del Cons iglio, a mente dell 'art. 20 della L.I. 7/92, [KJsu propria 

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

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarialorgWlt~ di p ro s e c u z i o n e i n aggi orn a m.nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONS IGLI ERl P a 

N 
O,d CONSIGliERI p a 

I) SPEDALE Lucmna X I l) ZAPP[A Ferd inando X 
2) MANCU SO FUOCO AnlOruno X 12) COMPOSTO Sergio X 
J) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) 'lEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Fillppo X 14) GEN TILE GiUSl X 
5) LOVOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

6) DI COSTA Mana X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BOr-.TELLI Giuseppe X 
8) CDNSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LAG IGLIA Francesco X 
IO) CASTROG IOVAN"N1 Carmela X 20) SCI NARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sigr a li! A ii C II O S ---.d Q t t . s s a P a :tI:r ..i.!'zeii..lO'--___ . 


assume la Presidenza jl Sig. ra CONSE NT I NO dott . ssa Annarì ta 


il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizi a la trattazione de ll'argomento dì cu i all'oggetto, iscritto 


al Nr. --'S'-___ ___ dell 'ordine del giomo. 


Partecipano i nolLre il Sindaco Sig. BO N"E"L"-L"",T--"è,,o,,t,,-t"-'.. --=L"u"iwgs.-'.i____ _______ ___ e gl i 


assessori Sigg. _ . I~,aA _____________________________________________________________
FL&A~8~'~NuE~[~

Si da atto che ai sensi dell 'art. 184 ultimo corruna de ll 'Ord. EE.LL. gli scrul atori des ignati sono i 

consiglieri S CHtARD I - DI COSTA - LA GI GL I A 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 8) 
alrordine del giomo, riguardante il riconoscimento debito hlOri bilancio della somma 
complessiva di l~:Llro 39,278,13 quale saldo dovuto al dipendente Te,sta Camìl10 
Antonino a titolo di rimborso spese per patrocinio legale con oneri a carico del 
Comune nel procedimento penale n. 438/06 RG:NR aperto nei suoi confronti per fatti 
inerenti lo svolgimento del servizio e l'adempimento dei relati\'i compiti e mansioni 
d'uftìcio. 

11 Presidente introduce l'argomento e fa presente che manca il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, quindi propone il ::-invio del punto. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, peltanto, il Presidente pone al voti la 
propost.a di rinvio del ptmto 9) alI' ordine del giorno fèmnulata dallo stesso. 

Proeedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assìstenza degli scrutatori già nominati: Present.i e 
votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14

In dipendenza dei superiori risul13.ti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 10 Settore avente per oggetto: 
"Dipendente Testa Camillo Antonino - Dirigente Tecnico - Procedimento penale. 
Riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso spese per patrocinio legale". 

UDITA la proposta di rinvio del punto al prossimo Consiglio Comunale, formulata 
dal Presidente al fine di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

V1STO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successiv'e modificazioni ed imegrazi.oni; 

ATTESO l'esito della superiore votazione 

DELIBERA 

di rinviare~ per le motivazioni di eUl 111 premessa, il punto 8) alI' ordine del giorno 
avente per oggetto: "Dipendente Testa Camillo Antonino ~ Dirigente Tecnico -
Proçedimento penale. Riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso spese 
per patrocinio legale". 

http:risul13.ti


Il presente ve rbale viene I.euo , approvalO e sortoSCrillO. 

l IL PRE '(r;.1v':~LI~~~~~~~:;~
çQ'NSIç lLlE:RliW ,ZIAl'IO ( ",SEGRETARIO GENERAL E 

per copia aU'originale in carta per la pubblicazione. 

Nicosia, li )5, . OI , iP(/ 
IL SEGRET I GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

Il so ttoscritto Segretano Generale, 

CE R TIfI CA 

che la presen te deljberazione, in apphcanone deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é sta ta pubblicata 

all'Albo Pre torio e Albo On· line del Comune per gloml 15 consecutivI, dal giorno 

). $ '0./ ' Ù'( f ,(an.ll , comma ]0, LR. n,44/9 1 come modificato dall'art . 127, comma 21, dell a 

LR n.I 7 del 28!1 212 004). 


n Responsabile lIe ll a pubblicazJone IL SEGRETARIO GENERALE 


CEHTlFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente detiberazione, in apphcaz.ìone della L. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenu ta 

esecutiva il _______ _ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, conuna l°) ; 

D a seguito di dichi arazione di immediata esecutività: 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

D per copia confonne all'originale in carta Libera per uso ammiOlstrativù; 

O per cop ia confomìe all 'ongmalc : 

Nicosia, li _ _ _____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


