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Settore

CovtuxE, DI Nrcosm
PRovrNci,q.pi ENNa

ORIGIN ALE DFLLA DLLI BIRA/QNE IELQ}J IGLIO COMLINALE

OGGETTO: Resolameoto per il Conferinento di Inca.ichi LegaLi. Approvazione.

L anno duemilatedici addì trerca del mese di ger|naio alle ore

guito di

propnain..'ito dúamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r.'7/92' st
18 ,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adutanze consiliari,a s 9

tr
deteiminazione I richiesta del Sindaco ! domanda rnotivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale in sedùta ordinarialE(t!ùùi€{di

nelle persone dei Consiglieri Sigg-ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1)
2)
'))

4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Ardrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUI'JO Fabrizío
FISCELLA Antoniro

x
x

x
x

x
x
x

X

l t )
t2)
t 3 )
t4)
1s)
16)
1'7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA FraDcesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Ctrazi'a
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GILfLIO Lorcnzo

x

x
x
x

x

x
x

con1apar tec ipaz ionede1Segre ta r i oGenera |eS ig . raz@

6ss6ne la Presidenza il Sig.a DI COSTA dott.asa lúaria

il quale riconosciula legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscfitto

alNr 2 delì'ordine del giomo.
pcieci lano jnolhe i l  Sindaco Sig.

assessori Sigg- LocIURo - CAtlLAtto - iIoRusq:ryy$I

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
CASTELLO - BONELLI e PIDONÉconsiglieri



.:'''ì

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giomo riguardante l'approvazione dello schema di regolamento per il
conferimento di incarichi legali. Iltroduce l'argomento e ricorda che il punto è stato
discusso e rinviato nella seduta del 16 gennaio 2013 per approfondimenti richiesti al
dirigente, non presente in aula in quanto in congedo ordinario. Invita a relazionare,

Relaziona il dirigente proponente dott.ssa Maria Grazla Leanza, rappresentando che
va fatta una modifica quale emendamento introdotto dalla Legge di Stabilità in merito
al valore della causa che, nel caso di controversie, in materia di appalti, è dato
dall'importo a base d'asta. Continua aggiungendo che si tratta di un Reqolamento
quasi sperimentale che si può modificare una volta applicato.

Il cons. Vega propone di riportare il Regolamento in Commissione Consiliare anche
alla preserza di un componente per gruppo, del Presidente del Consiglio Comurale e
del dirigente in modo da snellire il lavoro del Consiglio Comunale.

La dott.ssa Leanza continua aggiungendo che ogni emendamento può essere un
suggerimento utile per migliorare il regolamento.

Il cons. Giacobbe, agli emendamenti presentati nella scorsa seduta, aggir.rrge la
necessità di dividere I'albo in fasce per tipo di giudizio: penale, civile e
amministrativo. Invita ad approvare i punti condivisi, e chiarire alcuni aspetti ed
emendare ove occorre.

Il cons. Lizzo propone di leggere gli emendamenti proposti da ogni Consigliere
Comunale. Legge il proprio già discusso la volta scorsa.

Esce il cons. Bruno (15) - assenti (5).

Si dà lettura del Regolamento e si vota aficolo per articolo.

Si procede alla lettura degli artt. 1 e 2 -

Nessun consigliere chiede di intervenire, perlanto il Presidente indice la votazione per
alzata e seduta sugli articoli suddetti.

Prooedutosi alla relativa votazione si è ar.uto il seguente risultato accertato dalla
Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già. nominati: Consiglieri presenti e
votanli Nr. l5 - Voti favorevoli 15.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMLINAIE ad unanimità di
voti approva gli articoli I e 2.

Si dà lettura dell'art. 3; al quale al comma 2 si aggiunge l'emendamenlo del
consigliere Giacobbe - "pievio esaurimcnto graduatorian,.

Il Presidente invita il dirigente ad esprimere il parere tecnico sull,emendamento
proposto.

La dott.ssa Leanza precisa che in tal modo si darà un solo incarico all'anno a
singolo professionista.
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SEGRE]ARÌO ENERALE

per copia .onîorme lr lo'r iginalc in carra l i rJ ocr t lso aDtmtDr( lralrvo ncr la puDDilca/ lone,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrillo Segretarìo Generale,

Nicosia, l ì ( o , P 3  -  2 o n

che la presente deliberazione,

all'Albo Preto o e Albo

I,a:Az_èo2@t]r,
L.R. n.l l del 28 I 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL S ÈGRET,A.RIO GENERALE

C E R T I F I C A

in applicazione della I-.R.3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.Ìì. n.44l91 come modificato dall'afi.127, coúrma 21, della

lL SEGRETARIO CENEMLEII, MESSO COMTD.IALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifica che la preserte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991,

esecutiva il

n
tr

è divenuta

decorsi dieci giomidalla pùbblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRÈ]ARIO GENERALE

tr
tr

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'orìginale;

Nicosia, l ì
II- SEGRETAzuO GENERALE
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