
---Deliberazione fl. 11 8 

2 li 12/2015 del ________ 

Seuore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliare srl per rinuncia alle concessioniOGGETTO: 
edi lizie nr. 161/07 del 2111/2007 (prat ica ediliz13 nr. 934S/R) e ili. 160 del 21/11/2007 (pratica 
edilizia ili. 9346/R). Riconoscimento debito fuori bilancio. (RINVIO). 

L'anno duemilaquindici addì venruno del mese di dicembre 

alle ore 18,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala del1e adunanze consi liari , a 

seguito di inv ito diramato dal Presidente de l Consiglio, a meme dell' art. 20 della LI. 7/92, Dsu propria 

detenninazione D ri ch iesta del Sindaco D domanda moti vata di un qui nto de i Consiglieri in carica, s i 

e riuni to il Consiglio Comunale in sedu ta ord i nari a.lliHtg&~ i prosecuzione in aggiornamento ne lle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri : 

N. 
O,d CONSIGLIERI P • N. 

O,d CONSIGLIERI P " 
I) SPEDALE Luciana x li ) ZAPPLA Ferdinando x 

2) MANCUSO FUOCD Antoruno X 12) COMPOSTO Sergio x 

3) CASTELLO Giuseppe Mario x 13) VEGA Salvatore x 
4) GIACOBBE Filippo x 14 ) GENTILE GlUSI x 
5) LOVOTRICO Santa x 15) CASTROGlOYANNI Gianfranco x 
6) DI COSTA Mana x 16) BALSAMELLO Salvatore x 
7) TROVATO Grazw x 17) BONELLI Giuseppe x 
8) CONSENTINO Annari ta x 18) CATALANO Aurora x 
9) LI VOLSI Slgismundo x 19) LAGIGLIA Francesco x 
IO) CASTROGIOVANNl Cannela x 20) SCINARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig . .:.:....::.:.n .:.ss"':.:M:.:::a,,'-Z::ln"'g.:cI _________ra do .:.. ra ::.· " :.:e _ 

assume la Presidenza il Sig. ra dott.ssa Annarita Consenti~_o_________________ 

il quale riconosciuta legaJe l'adunanza, in izia la tra rtazione dell'argomen to di cui aJl'oggeno, iscritto 

al Nr. __1_3______ dell·ordine del giorno. 

Partecipano i nolt re i I Sindaco Sig. _ .:.do.:.tt_'.:.L"u.:.ig".i_S,-"_lv_·"_,_o,_e_B_o_n_e_ll_i _____ _ _______ , e gli 

assessori Sìgg. _F_. _o_n_cl_I._________________________ ___ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma de lrOrd. EE.LL. gli scrutalori designati sono i 

consigljeri Di Costa, Scinardi c La Giglia 



TI Presidente invita il Consiglio CO~llm31e 2 passare alla trattazione del punto 13) 
all'ordine de: giorno, riguardante il riconoscirnento debito fLlori bilancio della somma 
complessiva di Euro 164.19gA5 do'/ute per rinunzia alla concessio~;.e ediljzia per 
rimborso oneri a suo tempo versati al Comune dalla DitL2: La Giusa sd I:nmobiEaria 
per la realizzazione di due fabbricati per civile abitaz;one ed uso commerciale alla 
c,da Panotto, 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Il cons. Vega propone il rinvio del punlo Oer approfondimenti. 

Nessun consigliere chiede èì intervç~lrc) pertanto] il Presidente pone m VOti la 
proposta di rinvio del punto ,I) al~'o:'dine de: giorno formulata dal cons, Vega. 

Procedutosi al:a :'elm:iva votaz:;one 1 pe: alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalta Presidenzn con l'Dssistenza degil scnltatori già nominati. Presemi e 
votanti Nr. 1" - Voti Favorevol1 Nr. 14

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COM UNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente de' l c Settore avente per oggetto: 
"Rimburso onert dì concessione aHa ditta La Glusa Immobiliare srl dovute per 
rinuncia ana coneesstone edìHzt3 nt. 161107 del 21/01/2007 (prafka edWzia ur. 9345/R) 
e nr. 160 del 21111/2007 (pratica edilizia or, 9346tR,) Riconosdmento de,bito fuori 
bihui ci D"• 

LDITA la proposta èi rrnvìo del punto al prossimo Consiglio Comunale. formulata 
dal COllS~ Vega al fine di approfondire Pargomenio; 

Rrn:NCTO dover accogliere la s;.;perime la proposca; 

VISTO fOrd. EE,LL, Reg. SiciliànG e successive modjfic~lz~oni ed integrazioni; 

ArrESO l'esito della superiore votazione 

DELIBERA 

di rinviare> per le motivaZIoni di c~lì in premessa; il punto 1) all'ordine del gion1o 
avente per oggetto: "Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa. Immobiliare 
srl dovute per rinuncia alta concessionI: edilizia nl". 161/07 del 21101/2007 (pratica 
edilizia nr. 9345!R ) e nr. 160 del 2l/H/20a? (pratica edilizia nr. 93461R.) 
Riconoscimento debito fuori hilancio", 



Il presente verbale viene letto, approval#)~:CriltO 

fii / , , 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per inistrativo per la pubblicazione. 

Ni~Sia, ti ) $ , Or LOI. { 

ILSEGRÈ~~ GENERALE 

( 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretano Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIOrm 15 consecutivi, dal giorno 

.J'l.o''S'-'-'O-,,{,---' ...:7.P-"(-,6,-'__, (art. l l , comma 1o, LR. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, della 

LR 0.17 del 28/12/2004), 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

- . ~-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certificu che la presente delìberazJOne, m applicazione deUa LR. 3 dicembre 1991,0.44, é divenuta 

esecutiva il ________ 

o decorsi dieci giorni daUa pubbJjcazJOnc (art. 12, comma l°); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme aU'originale in carta libera per uso arnmùJjstrativo; 

D per copia conforme all'origjnale, 

Nicosia, li ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

