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ORIGINALE DELLA DELIBER-AZIONEDEL CONSIGLIOCOMLTNALE
OGGETTO:Regolanento

per il

L'anno duemiladodici addì

aedici

conferimento

di

incarÍchi

legali.

App.ovazione.

gennaío

del mese di

(Rinvio).

alle ore

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunalze consiliari, a seguito di
'1/92,
proprra
su
invito diramato d?il Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L'rdomandamotivala di un quinto dei Corisiglieri in caric4
determinaziore I richiesta del Sindaco I
14,30

si è drulito il ConsiglioComunalein sedutaordinaria@uotx di
nellepersonedei Comiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIEzu

p

1 ) MANCUSO FUOCO Artonino
Salvatorc
2) VEGA

x
x

GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
DI COSTA
6)
'7)
LUZO
8) BONFIGLIO
e) BRTINO
10) FISCELLA

f

Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Camrelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

a

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO

rz) Dl PASQUAIE
1 3 ) MANCUSO

x
x
x
x
x
x

r4)

LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
r7) TROVATO
18) PIDONE
1e)LODICO
20) GIULIO

GiuseppeMario
Mario
Antono
Fnncesco
Carmelo
\tncenza
Ctîazia
Salvatore
Michele
Lorcnza

p

x
x

x
x
x

x

ZINOALB dott.s6a Iera
io Generale Sig.rl
lcon la partecipazione del Segretario
Dl COSTAdott.asa l{arla
DI
jassumela Presidenzail Sig.ra
ra
Lil quale riconosciuta legale I'adunarza, inizia la tattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
4
dell'ordine del giomo.
al Nr.
, e gli
Parteciparo inolte il Sindaco Sig.

assessoriSiss.

CATALANO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutaloridesignaljsono i
consiglieri

FARINELLA - LODICo e LIZZO

Il Presidenteinvita il ConsigiioComuralea passarealla trattazionedel punto 4)
per il
dello schemadi regolamento
all'ordinedel giorno riguardantel'approvazione
conferinento di incarichi legali. Dà lettura dell'oggetto e fa notare che la
CommissioneConsiliaresi rimetteal ConsiglioComunalee non esprimeparere.I
favorevolmente"
Revisoridei Contisi sonoespressi
Entrail cons.Amoruso(14).
dàletturadel regolamento.
Il Presidente
Entrail cons.Pidone(15) - assenti(5).
Il cons. I-izzo manifesta soddisfazione per 'i due' strumenti regolameùtari in
dettagliatochecercadi
Ringraziail DirigenteLeanzaper il Regolamento
discussione.
prevenirele eventualiproblematichee soprattuttoper la disciplinadelle causedi
"che l'ir:compatibilitàvalga anche per
Proponeemendamento:
incompatibilità1.
"A.S.S.P.".
incarichidati dallaA.S.S.P."Aggiungereall'art.4 comma2 paragrafo3 :
Il cons.Farinellafa un plausoalla dott.ssal,eanza.I1rapportofiduciariocon il legale
che deve durare nel tempo, quindi I'incompatibilità deve avere anoheun limite di
tempo, nel sensoche ne il legale incaricatone 1o studio associatodeve aver
patrocinatocausecontro il Comunenei 24 rnesi precedentiI'incarico. Propone
maggioreriduzionesugliscaglionipiù aiti.
11 cons. Giacobbe fa rilevare la notevole spesaper gli incarichi legali. Ricotlgg
I'obbligodi pubblicaregli incarichisul sito web del Comunee di attenersia quanto
stabilitodallafinanziariadel limite per incarichilegali.
- DuranteI'interventodel cons.Giacobbesi allontanail cons.MancusoAntonio(14)'
I1 SegretarioComunaleprecisa che quella nonna riguardava incarichi per studio,
ricerca e consulenzamentre gli incarichi legali sono prestazioni di servizio che
seguanoaltra normativa.
Il cons. Giacobberitiene opportunodareall'estemole causedi un cerlo rilievo ed
importomentreper il restousarei dipendentiabilitatigià in serviziopressoI'Ente'Il
Regolamento deve porre le basi per lisolvere il problema. - Per l'incompatibilità
propone di far firmare al professionistadichiarazionedi responsabilità.Propone
aggiomamentoannualee per le spesedi rimborsoproponedi attenersialla normache
disciplinail gratuitopatrocinio.
del cons.Giacobbesi allontanail cons.Bruno(13).
Durantel'intefl,/ento
Il Presidentefa rilevareche è arrivatoii pareredei Revisoridei Conti sul punto
precedente
il nr. 3) all'o.d.g.edè favorevole.

del Consiglio
Il Presidentein mancanzadel Dirigente per chi;rire le richieste
Comunalein
òo-unale, proponedi rinviare il punto ad un prossimoConsiglio
quantogià discussoper approfondimenti.
Entranoi consiglieri:Brunoe Tomasi(i 5)
poneai voli' la
NesSunaltro consiglierechiededi lntervenire,pertanto'il Presidente
formulata'
propo.tuài tittuio ól puntoad altroConsiglioComunaledailastessa
per alzatae seduta,si è avuto il seguenterisultato
Procedutosialla relafiva voTazione,
"on I'or.irt"oru degli scrutatorigiÈrnominati:consiglieri
accedatodalla Presidenza
(MancusoA Presentie Votanti Nr. 15 Voti favorsvoliNr' 15 AssentiNr' 5
- Giulio)
Bonelli-.Fiscella- Di Pasquale

dei superioririsuilati
In dipendenza
IL CONSIGLIO COMUNALtr
per oggetto:
YISTA la propostadi deliberazionedel dirigente del 4' Settoreavente
"Regolamento
di incarichilegali Approvazione''
per il conferimento
UDITI gli interventi soprariporlati;
dal Presidente
UDITA la propostadi rinvio del punto per approfondímenti,formulata
Comunale'
traflatoadalto Consiglio
peressere
di rjnvio:
la proposta
la superiore
RITENUTOdoveraccogliere
modificazionied integrazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
CON VOTÍ uNANIMI. comesoprariporlati
DELIBERA
il-punlo 4) all'ordinedel giomo
di rinviare,per le motivazionidi cui in premessa'
"Regolamentoper il conferimentodi incaric$i legali'
urr""* p"t'ogg"no,
Anorovazione".

Il presenteverbalc viene le11o,approvatoe sotto.sqitto.
iL PRESIDENTE

IL CONSJGLIERE
ANZIAN

SEGRETARIOGENERALE

per copia conformeall'originalein cartalibeú per uso aÌnministralvo per la pubblicazìone.
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
ll sottoscrittoSeeretarioGenerale.
CERTIFICA
che la presenledeliberazione,in applicazioncdella L.R. 3 dicembre1991,d.44, é statapubblicata
all'Albo

Cornune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Pretorio e Albo On-line del
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(art. 12, commal');
decorsidiecigiornidallapubblicazione
a seguitodi dichiarazionedi immediataasecutività;
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