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Settore

CovtuNE DI Ntcosra
PROVINCIADi ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE Dì]L CON O COMLINALE

. OGGETTO:Problenatiche relative agli L.S.U. Discussio|Ie e prowedimenti.

L'amoduemilatrediciaddì quattordici del mese di ge@o alle orc

14,20 e sesuenti. in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito dimmato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art 2o della L.r. 7/92' stt propna

deterninazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivala di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riùnito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/mg€dr di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
3)
4)

7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvalore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
x
x
x
X
x

x
x

1 1 )
r2)
13)
14)
15)
16)
t7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVAIO Glaz1.a l
PIDONE Salvalore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

x
X

x

x

con la partecipazione del Se

assume la Presidenza il Sig.

gretario Generale Sig. tg ZINGALE dott,s6a t{ara

ra DI COSTA dott.asa llaria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr 1 dell'ordine del giomo.

PaÌtecipano inoltre il Sindaco Sig. llAl,FIîANO dott. Sergio -  - t ì

assessori Sigg. CA1ALAÙO e AUORUSO

Si da atlo

consiglieri

che ai sensi dell'af. 184
GIACOBBE - LA GIGLIA

ultìmo comma dell'Ord.
e AI{CUSO F.

EE.LL. gli scrutatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all'ordine del giorno riguardanle la discussione e gli eventuali prowedimenti da
adottare jn ordine alla problemalica dei Lavoratori Socialmente Utili. Dà lettura
dell'oggetto. Rammenta che in r.nancanza di Circolare Regionale i lavoratori sono
slati sospesj ma proprio oggi la Gjunta Comunale ha dcliberato la prosecuzione. Apre
la discussione sull 'argomento,

lnterviene il Sindaco cl.re illustra ìa questione
Circolare Regionale. Infatti anche i Comuni che
hanno sospeso. L'Amministrazione Comunale si è
Regione. Oggi si è potuto deliberare, quindi domani

sottolineando la necessità della
ilrizialmente avevano proseguito
attivata chiamando più volte alla
pofarulo prosegulre.

ll Presidente legge la rrozione del consigliere Gìacobbe.

Prende la parola il cons. Giacobbe per iJlustrare l"argomento, invitando a valutare ìa
possibilità di stabilizzazione con un piano da presentare alla Regione e con
I'eventuale reintem alizzazione di sevizi fin ora gestiti da terzi.

ll cons. Lizzo sarebbe stato opporluno andare a Palermo prima della fine dell'anno.
La linea di indirizzo che il Consielio Comunale dà alla Giunta Comunale è
fondamentale anche se compete alla Girurta Comunale decidere cosa hre.

Entra il cons. Tomasi (16)

ll Presidente invita a non incitare gli animi e ascoltare le opinioni di tutti.

Il cons. Bonelli ricorda che in passato per non sospendere si è assunta la
responsabilità di anticipare i fondi. Invita a fare un piano per stabllizzare anche con
fondi comunali.

L'assessore Tomasi ricorda che I'Amn.rinistrazione Comunale si è impegnata
lattivamente per risolvere il problema; mentre la passata Anministrazione Comunale
non ha stabilizzato gli LSU. Per i Cantieri di Ser-vizi bisogna aspettare la
comunicazione della Regione non si può fare Debito fuori bilancio. Rammenta la
necessità di rispettare il Pafo di Stabilità.

Il Vice Sindaco Amoruso ricorda che l'Amministrazione Comunale alla quale
appartiene intcnde gestire un mandato legittimo serza fare debiti fuori bilancio e
senza slrumentalizzarc.

Entra il cons. Giulio ed esce il cons. Trovato 11ó).

Il cons. Farinella: problemi strumentalizzati, nessuna stabilizzazione da.lla passata
Amministrazione. Condivide le stabilizzazioni se vi sono le risorse senza fare debiti
fuori bilancio e senza incidere sui servizi essenziali.
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l) presente verbaic viene Ìetto, approvalÒ
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