
__ 

Del iberazione n. ---'1"'37"---__c o P li. 
del __~~~ ~an~5~_____!~1i1

1° Scuore ___ _ ____ 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO ~e nio:sién:::l 2Jl2 . Assegnazicne :xan:i.. Liqcid:aicn!! in favore degli aventi dìrittrl . 

Rio::n:::lSCiIrarto òebitn f'uo.."'i bilancio . (Rinvio) 

L'anno duem ilaquind ic i add ì yent:iroye del mese di llicenbre 

alle ore 18.-m e seguenti, in N icos ia e nella consueta sala de lle ad unanze consiliari , a 

seguito di invito diramalO dal Pres idente del Cons ig lio, a mente de l l ' art . 20 del la L. r. 7/92, 0su propria 

det erminazione D richiesta de! Sindaco D domanda motivata di un qu into de i Cons ig li eri in carica, si 

è riun ito il Consig li o Comunale in sedu ta ord inaria/uyg,.,\,te di _ nelle 

persone de i Consig li eri Sigg.ri: 

N. 
Ord 

CONSIGLlERl p a 
N. 

Q,d CONSIG LI ERI p a 

I) SPEDALE Luciana X I l) Z . .o\PP IA Ferd inando X 

2) 
3) 

MANCUSO fUOCO 
CASTELLO 

AniOnino 

Gi useppe Mario 
X 
X 

12) 
13) 

COM POSTO 
VEGA 

Sergio 
Sa lvatore X 

X 

4) GIACOBBE Fi lippo X 14) GENT ILE Giusi X 

5) LO VOT RICO Santa X 15) CAST ROGIOVAUN I Gianfranco X 

6) DI COSTA Ma ri a X 16) BALSAMELLO Sa lvalOre X 

7) 
8) 

TR OVATO 
CONSEN TINO 

Grazia 
Anna rita X 

X 17) 
18) 

BONELLI 
CATALANO 

Giu5eppe 
Aurora 

X 

X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIG LIA t"rancesco X 
IO) CASTROG IOVANN I Cannela X 20) SCINARDJ Dario X 

con la partecipazione de l Segretario Gene rale Sig. -= """" osa ~~______________ _ 

ass ume la Pres idenza i I Sig._ "'1.-'__ __· ml<:l Pm&___ _________ _·"""' roNlEl___ _ '"'·ta _________ _ 

il quale riconosc iuta lega le l' adunanza, inizia la trattazione de ll'argomento d i c ui a ll 'ogget lo , iscr itto 

a l Nr. __,,2)=-_____ dell'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _~"' · "-.--=Wi = · ___________________________ , e g l i:ctt::.: = g!.:...::Ba1e=lli

assessori Sigg. __Gemre=""' e:.ro"-'e'-':.:.Èrin:>=_ _ _ _,,',, ~ ___ _ ___________________ 

Si da allo c he ai sens i de ll ' art. 184 ultimo co mma del l 'Ord. EE Ll. gli scrutatori des ig n a ti so no 

consigli eri Li Vò.1.si e B::nelli 
~--_..._-

i 



fl Presidente invita il Cons iglio Comunale a passare alla trattazione del punto 20) 
a!1'ordine del g iorno, riguardante il riconoscimento debito fuor i b il ancio della somma 
co mplessiva di Euro 1.500,00 omnia comprensivo, quale premio spettante 
aWAssociazione sportiva Dilettantistica "Passo a Due" in occasione de! Cam evale 
Nicosiano 20 ) 2 
26.02 .2012. 

e riconosciuto dalla Commissione Comuna le con verbale del 

·11 Presidente introduce , 'argomento. 

Il cons. Lo Votrico chiede ii rinvio de! punto per approfondimenti. 

Il cons. Castrogiovanni G. Chiede chiarimenti 
avendo fatto l'istruttoria non può chiarire. 

al Segretario Comunale, che non 

Nessun altro cons igliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 20) ali ' ordine del giorno fonnulata dal cons. Lo Votr ico. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e 
votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. II - assenti 9. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IO Settore avente per oggetto: 
"Carnevale n icosiano 2012 . Assegnazion e p remi. Liqu id azione in favore degli 
aventi diritto. Riconoscimen to de bito fuori bilancio.". 

VISTO i l verbale del 29.1 2.2015 del Collegio dei Revisori dei Conti, da l quale si 
rileva l 'impossibilità di esprjmere alcun parere, in attesa d i un pi ù approfondito 
controllo; 

UDITA la proposta d i rinvio del punto a l prossimo Consiglio Comunale, formulata 
da l cans. Lo Votrico a] fi ne di approfondire l'argomento; 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

VISTO l'Ord. EE_LL. Reg. Siciliana e successive modificazion i ed integrazioni ; 

ATTESO l'esito della superiore votazione 

D ELIBE RA 

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 20) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: '(Carnevale nicosiano 2012. Assegnazione premi. Liq uid azione 
in favore degli aven ti diritto. Riconoscimen to debito fuo r i bi!ancjo~' . 



, ' ~1 ~ 1. ... . - ' 
per opia conforme all'originale in carta l i be~~iniS [ra tiJo per la pubb li cazione. 

Nicosia, li )'5' A, ,",-1 (, 
IL S EGKE~ENERALE 

CE RTl F1CATO DI PUBBLICAZIONE 

/I sottoscritto Segretario General e, 

C ERT i F ICA 

che la p resente de li beraz ione, in applicazione de lla L-R . 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblica ta 

all'Al bo Pre torio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giom o 

I ~ ..{.-W (6 ,(art. 1 [ , comma l°, L. R. nA 4/91 come mod irlca to da !!'arL I27, comma 21, de ll a 

L.R. n.1 J del 2811 2/2004 l. 

Il Responsabile de lla pubb licaz.ione IL SEGRETAR IO GEN ERA LE 

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione. in applicaz.ione della L-R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é diven uta 

esecu ti va il _ ___ _ _ _ _ 

o 
O 

dec orsi dieci giom i da ll a pubb licazione (art. 

Il seguito di d ichiarazione di immediata esec

12, comm

utività ; 

a l °); 

IL SEGRETARJ O GENERALE 

o per copia confomle all'origina le in carla libera per uso ammin istrat ivo; 

O per copia con form e all'originale; 

Nic-osia, li _ ______ _ 

IL SEGRETARJ O GENERAL E 


