
C ""' -,. Del iberaz.ione n. 139 

29/12/2Jl5 

v," l A 

del 

Settore 3 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Art. 33 della 1.1'. n. 2S del 24/11/2011. Ri~f'icazica: ar.bientale delle eree a verde del 
Ckm.ne di Nicn;ia. Ri~i.rren. to c'ebitn fu:.ìri bi.l.arcio . (RinviO!}.. 

L'anno duemilaquindici addì _"'7f'!TDem·,,·,,~=-~_______ del mese di _ ___ = =ID::'::e______lli""

alle ore ----:1::&00 e seguenti, In Nicosia e nella consueta sa la cttlle ad unanze consi l iari, a 

segui to di invito diramato da l Presidente dci Consigli o, a mente de ll'arl. 20 del la L.r. 7/92, []su propria 

determinazione D ricJliesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consig li eri in carica, s i 

è riun ito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/uwypte di _____ __________ nelle 

persone de i Consiglieri Sigg.ri: 

CONSIGLlEIU p a 
N. 

D cd 
CONS IG LIERI p a 

I) 
2) 
J) 
') 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
ID) 

SPEDALE 
MANCUSO FUOCO 
CASTELLO 
GIACOBBE 
1.0 VOT RICO 
DI COSTA 
TROVATO 
CONS ENTI NO 
LI VOLS I 
CASTROGJOVANNI 

Lllciana 
Antonino 
Giuseppe Mario 
Filippo 
Santa 
Maria 
Grazia 
Annarìta 
Sigìsmundo 
Carmela 

x 
X 

X 

X 
X 

x 
X 

x 

x 

I I) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

ZAPPIA 
COM POSTO 
YEGA 
GENTILE 
CASTROGIOVANNI 
BALSAM ELLO 
BONELLI 
CATALANO 
LA GIGLIA 
SCINARDI 

Ferdinando 
Sergio 
Sa lvatore 
Gius i 
Gian franco 
Sa lvatore 
Giuseppe 
Aurora 
Francesco 
Dario 

x 
X 

x 

x 

x 

X 

x 

X 

x 
X 

con la partecipazione del Segretario Genera le Sig. ra cbtt $SCI l,m-a_Z"irn_"'"'''e~----------

assu me la Presidenza il Sig.____ tt,ssa ~· ___m Prnari _ _ _ ____ _ _______ oo' __ ___ _____·_ta 	 _ _ 

jl quale riconosciu ta legale l'adunanza, inizia la !ranaz.ione delrargo memo d i cui a ll 'oggeno, iscritto 

al Nr. 25 del l' ord ine del giorno. 

Partecipano ino hrc il Sindaco Sig. e gli
òj:pt;t l'U,gi-S:;rn.,J]l,jie--------------- - 

assessori Sig&'.:mm1.1aro e liarin::> 

Si da atto che ai sensi de ll 'art. [84 uhimo comma de ll 'Ord. EE.LL. gli scrutato ri des ignati sono i 

consiglieri Li Volsi - ft:r)ell.i - Zsppia -_._- - 



Il Pr.::sider,l::. Invita il Consig:io Co!Y:unale :2 passare alla lrat1azione de: punto 25) 
posto all10rdjne de] giorno :lguardante il nco:'.osc1mento del deb:to fuori bilancio 
deH' irnpo:1o dì Euro ~ 2.000,00 IVA cc'mpres:.l, per i I p3g81~enW dp!!e prest:lzioI'.l per 
l \:secuzione di lavori di riqualificazlofl;':; cHJ:bienlale delle aree a verde i::s!ster:ti su 
qUesto COr,nUt:è e di L.n in~ervemo s:::-aordi~"ario se:npre con gli ùperai del Consorzio, 
Der la nulitura di cad:lo1e e CU:::1e~e, aEa luce deile cospi::,',ue precioitazioni, t-' " ~ 

< Ij"'~' G' .une note de_ u1HClO a0!DBtto. 

Il Presiden~e dopo aver eS2.minato lì f~1scico!o, p:OpOr;.e 11 rinvio dt'd punto pet 
-verificare con l'UTC e cniedere maggiori dè:Uckd.zioni itl merilO, 

Nessun 2Jtro consi 'iere chiede d: :merve:rìire, pertan.to, il Presidente pone ai voti la 
proposta d~ rinvio d;:! pumo 25) 8H'ord:r:e del giOf!10 :orrnulata da!~o stesso, 

Procedutosl allE: relativa vo:azior:e, alzata e sedm3, si è d'VUto il seguente ri5uhaio 
2ccertato dalla Presidenza con l's.ss:ste'n:za deg:: scru.ta:ori già :-:ominati: P!'cs::::nti l'f. 
10 Votanti N::-. 8 - Voti Favorevoli N:-. 8 Cc:tran r. 2 (Li Volsi e Lo VotrìcoJ. 

CONSIGLIO CO!\IUì;ALE 

V'Ism, . , l'b . l I " . . l " c.A 
c. L'-:l. la proposw Ol 8è_l eraZ10ne ce Cingente ce :;" 0e:ttcrè avente per oggetto: 

c'ATto 33 deIla L.r. [L del 24/111201 L Lavori di riquuliflcàzione ambientRle 
deHe aree ;1 verde- del CormJt1€ di ~icosia< HiconiJs.c!:mento df:hiro fllOf"l 
hUando." , 

VISTO il verbale del 29,12,2015 prot. 30657 èel Coiiegio Revisori dei Conti del 
quale si rileva rimpossibilità di espm~ere alcup ?8rere. :n aL~esa di un pit! 
<approfondito controllo; 

lJDlTA proposta di r;nvio : punto al prossime- Cons:glio Comunale, forn:uiala 
dal Pres:dente per Vè;Yi~Jc.are con n:TC e chiede.re magg:ori delucidazionj in merito; 

RITENFTO dover aCGogli<:.re la superiore ~a proposta di r:nvio; 

VISTO l'Orci, EE.LL Reg. Siciliane.. e successive modiHcazioni ed integrazioni; 

,- .. l .,. ,. . .' '" ~\ Il' ,. ll . m nnVla:-e, per e mot~vaZlO;::l CE cu~ m prcmeSS8, 11 purto .L)j o. 01'CHk': (,,:; glmTo 
aver.te per oggetw: l'L della Lei'. IL deÌ 24/111200, Lavori diL 

riquaHficazionc 8mbienfale f}f€:2 s dvi Conmne ~-i\~osi4. 

Ritotlosdm4.:nto debito od bilar.ciDo''. 

http:aCGogli<:.re
http:chiede.re
http:pertan.to


~~ zJ-· 
per copia confo rme all'origula lc in ca rl a !tbe l~~lints tratlvo per la pubblicazione 

Nicosia, li ) .5 ' { < 2, .( li> 
ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CE RT I F I CA 

che la presente de liberazione, in app licaz ione de ll a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Prctorio c Albo On-line del Comune per glOrnl 15 consecutivi, dal giorno 

~)5 ~_ '/Y ( ( , (art.l l , com ma ) 0, L.R. n.44/91 come modificato dall'an . I27 , comma 2 1, de ll a~_· '{ -~~___ 

L-R n. 17 de l 28/J 212004). 

JI Responsabile della pubblica z.ione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO Di ESECUTIV1TÀ 

Si ce n i fi ca che la presen te deli berazione, in applicazione della L.R . 3 di cembre 199 1, n.44 , é di venu ta 

esec ut iva il ______ _ _ 

D decorsi dieci giom i do ll a pu bb licazione (a n. 12, comma ]0); 

D a seg uito di dichiarazione di immedi ata esec utività; 
IL SEGRE lARJO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo: 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosìa, lì ____ ____ 
IL SEG RETARJO GENERA LE 


