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PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DRLLA DELIBERAZIONE DI]I- CONSIGLIO COMIINALE
ìlozione
OGCETTO:

del

secondo

co s. Giacobbe
dl

fe disposizioni

dei Ser-vizi

di ciascun

ad oggetto:
legge

vigenti

di

indirizzo

Regolanenti

dei

per

aggiornanento

per

il

funzlonanento

del conune di l{icoaia.

aettor€

febbraio

del nresedi

L'annoduemilatrediciaddì
14,30

Atto

alle ore

e seguenti.in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari,a seguitodi

plopî14
invito diramalo dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'arl. 20 della 1,.r. 7/92, su
domandamotivaladi un quintodei Consiglieriin carica,
detemjnazione ! richiestadel Sindaco I
si è riunito il Consiglio Comunale in sedula ordinaria/rvtiÍlgrdi

aggiornairento

nelJepersonedei Consiglieri Sigg.ri:
N-

CONSIGLIEzu

ord
l)

2)
3)
4)

6)
7)
8)

e)
l0)

M NCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
I.-ISCELLA

Antonino
Salvalore
Filippo
Luigi Salvatorc
Andrca
Maria
Carrnelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

a

x

x
x

x
x
X
X

N.
Ord

CONSIGLIEzu

l 1 ) CASTELLO
t2) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
t4) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
l6) TOMASI

r7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1 9 ) LODICO
20) GIULIO

ZINGAE dott.ssa
con la pafecipazione del SegretarioGcnerale Sig. ra
Dr cosTA dott.ssa lla:'ia
assumela Presidenzail Sig.al

Giuseppe
Mado
Mario
Artonio
Francesco
Car:melo
Vincenza
:
C,razi.a
Salvatorc
Michèle
Lorenzo

p

a

x
x
x
x
x

l{ara

il qualericonosciutalegale I'adunanza,inizia la trattazionedell'argomcntodi cui all'oggetto,iscritto
a
al Nr
dell'ordine del giomo.
IIAI,IITANOdott. Sergio
parteciDarÌoinoltre il Sjndaco Sie.
, e gli
LOCIURO
e
CATALANO
Sigg.
assessori
Sidaattocheai
con.iglieri

sensi dell'art. 1B4 ultimo conma dell'Ord. EE.LL. gU scrutaloridesignatisono i
FISCELIJI - I-ODICOe TROVATO

Il Presidenteinvita iÌ Consiglio Comunale a passarealla trattazionedel punto 8)
all'ordine del giomo, riguardantela djscussionein ordine alla mozione presentatain
data 14.01.2013prot. al Nr. 1097 dal consigliereGiacobbeaffinché ciascundirigente
di settorevoglia pror'wederead aggiomarenel ternine di 45 giomi dal presenteatto
ogni regolamentodi propria competenzae ritrasmetterloper il relativo parere alle
relative Conmissioni Consiliari competenti. Dà quindi la parolaal cons.Giacobbe.
Il consigliereGiacobbc,firmatario della mozjonerelazionain merito.
Il Presidentepone ai voti la mozione.

Procedutosiallarelativavotazione,per alzatae seduta,si è avutoil seguente
risultato
accerlatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli soutatorigià nominati:Consiglieri
Presentie VotantiNr. 14 Voti FavorevoliNr.14.
In dipendenza
dei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
\{ISTA la mozionepresentala
dal consigliereGiacobbein datadata1.4.01.2013
prot.
"Atto
aI Nr. 1097, aventeper oggetto:
d'indirizzo per aggiornamentosecondole
disposizionidi leggevigenti dei regolamentiper il fi.urzionamento
dei servizi di
ciascunsettoredel Comunedi Nicosia",allegataa hr parteintegrantedel presente
prowedimenro;
ATTESO l'esito dellasuperiorevotazione;
\{ISTO I'Ord. EE.LL.Reg.Sicilianae successive
modificazioniedintegrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI , comesoprariportati
DELIBERA
Di approvarela mozionepresentata
dal consigliereGiacobbein data14.01.2013
prot.
"Atto
al Nr. 1097, aventeper oggetto:
d'indirizzoper aggiomamento
secondole
disposizionidi leggevigenti dei regolamentiper il fi.mzionamento
dei serryizidi
ciascunsettoredel Comunedi Nicosia",allegataa far pafte integraitedel presente
provvedimento.
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tr A.ll.rc. a . Della Dott. Dí Costa
Ai Dirig€ntidi Tutti i Setto del Comunedi Nicosia
dellecommi.sioniConsiliariPermanenli
Ai Presidenii
Al SegretarioComutale Dott. M. Zingale e Nucleo di valutazione

Afto n. 0l 2013.
'
Oegetto: atto d'indìrizza per asgíarnamentosecandole disDosízioftídí lesge 1)igentídei
resalamenli per il fwzíonamento deî servizi di ciascunseltote del Comunedi Nícosía
lo sottoscrittoFilippo Giacobbe,n. q. di ConsigliereComunale-CapoGruppo_e per i componenti
pressole SS.LL. per Fopone quanto
del guppo politicodenominato" ll Popoloe La Cifà", interveDgo
seguea cul preme[o:
-

che, già da diversimesi lo scriventeha ar,rto mododi sollecitarei varai settoridi CodestoEnte

per prcwederc ad rm adeguamentodei regoìamentiCorsiliari che normanoi servizi e le competel)zed€i
vami settori;

,:lI .

li

che, lo scrivente è a conoscenzache alcuni regolamenti comunali Ì1on sono aggiomate alle
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normative vigente da olhe un lùstro ed anchepiù;
-

che, a parerc dello scrivente,affinché l'Amminishazion€ Comùnalesia adeguataa sponderealle

esigenzc quotidiane dei nostri concittadini deve esseresemprc aggiomatanella prop a regolamentazione
intema ed i tegolamentiunitam€nteallo statutoComunalemppresentanoqùella facoltà potestativariseÌaata
agli Enti Locali all'intcmodelleleggiquadro.
-

che, nonostantele rciierato segnalazioni,da pa.te dello scrivente,ad oggi, al Consiglio Comunale

dei legolamenti
ed alle rispettiveCommissioniConsilìaÌinon sonopervenutepropostedi aggiomamento

I
I

per le materie di propria competenza.
-

lo scrivente,instaatlnché CodestoConsiglioComunale,
-

-

IMPEGNI LE S S. LL. IN INDIRIZZO-

nel vol€rerivolgereuù formalcsollecitoaffinchéciascunDirigentedi settorevoglia plowedere

ad aggiomare nel termine di 45 giomi dal presenteatto ogni regolamentodi propria coúpetenza e di
hasmetterlo per il relativo parere alle commissioni Consiliari Competente,che doì.ranno avele cura di
esaminarlo,emendarlo
e trasmctterlo
in ConsìglioComunalenel pirì btevetempopossibileal fine dinon far
di
al meglioil propriocompitoistituzionale
incorrereil Comunedi Nicosia,nell'impossibilitàdi assolvere
aiutaÌe i cittadini nelllÉùftuire in manie
Cordiali saluti.
Nicosia- 1b.01.2013
, 1

l l p rc . c n l cr c r b . . , l\ ci e r c ì . l l o .J l , f r o \' r r oe soltoscnlto.

IL P]ìESII)I-]NTE

RETARIOGENERALE

ANZIAN
IL CONSIGI,IERE

per copia confonne all'originalcin canaliberapei uso'íominìstati"'operla pubblicazione.
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PUts-BLICAZIONX
CDRTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Generale,
11sottoscdttoSegretario
CERTII.'ICA
in applicazionedella L R 3 dicembre1991,rì'44, é statapubblicata
che la presenledeliberazione,
all'Albo
Pretorio e Albo Onlille dcl Comune per giomi 15 conseculivi, dal giomo

z.tloziu+z

",
comma21, della
. (afi.l1. conùa I L.R. n.44l91comemodificalodall'art.127,

L.k. n.l1 del28/ 12/2004).
Dalla ResidevaMunicipale,lì
IL MESSOCOMUNAI,E

IL SEGRETARIOGENER-ATE

Si certifica chc la presentedeliberazione,in applicazionedella L R 3 dicembre 1991,n 44' è divenuta

t )

esecutivail

tr

n

dccorsidiecigiomi dallapubblicaziore(art.12, comma1");
a seguitodi dichiarMionedi i'nmediataesecùtività;
IL SEGRETARIOGENERALE

tr

in carralibcraperusoamministrativo;
per copiaconforme:rll'orìginale

B

per copiaconformeall'originale;

Nicosia,Ìì
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