"l- ?- èotl
u
/
n
l
ffi/tj),r3!A

*
al'l """r,î";Í^í,iÍ

W

det o?/o2/2or3
Sellore

' CoMLNEDINtcosm
PROVTNCIADIENT'IA

ORIGINAIE DELLA D]]LIBER,AZIONEDEL CONSiGLIO COMLINALE
^^-fl
/r. llozione
uu( J Li,.tt \-r,.

del

co46. Giacobbe ad ogge Ltp:
Coúrmali

dei Con6iglieri

all I ordlne

trattare
alamo

Tbrgani

nunttl

del

(l1 parere

deputati
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aggiodralaento

Iete

aulfa
eiorno

C.C.

del

tecnico,

ad eaprinere

ALto di indirizzo..per

dei

la

ità

richlede

che i predetti

Revlsori

dei

della

faacicoli

ricbies

richiesta.

febbraio
alle ore
del mese di
L arno duemiladodici addì
].a,3{)
e seguenti, in Nicosia e nella cor$ueta sala delle aduaarze consiliari, a seguito di
propria
su
invilo diramato d?ú Presidente del Consiglio, a mente dell'art- 20 della L't 7/92'
domandamotivala di un quiùto dei Corisiglieri in caric4
determinazione I richiesta del Sindaco I
agsiorname4lo
si è riunito il Consiglio Comuale ir1sedulaordinadtù*gslÙ di
ncllepersonedei ConsiglieriSigg-ri:
N.
Ord

p

CONSIGLIERI

1) MANCUSO FUOCO Altonino
Salvatorc
2) VEGA
Fillppo
3) GIACOBBE
4 ) BONELLi
5) FARINELLA
ó) DI CoSfA
'1) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRTINO
10) FISCELLA

x

x
x

Luigi Salvatore
x
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabizio
A:rtonino

con la partecipazione del Segretatio Gcnetale
assuîc

la J'tcsldenz:r 1l )18. ra

N.

CONSIGIffRI

a. Ord

X

x

1 1 ) CASTELLO
12) DIPASQUAIE
t3) VANCUSO
14) LAGIGLIA
l 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
11) TROVATO
l 8 ) PIDONE

te).LODICO
20) GIULIO
Sig. ra

nì COSTAdott.aaa
-_

GiusePPeMario
. Mano
^ntonio
Francesco
Carmelo
'{
Vincenza
Gtazia
Salvatorc
Micheìe
L{îenzo

p

a

x
X

x
x
x
x
:(

x

zT GALE

laria

il qùale riconosciuta legale I'adullanza, inizia la tratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscdtto
9
dell'ordinedel giomo.
al Nr
, egh
Padecipanoinoltrc il SindacoSig.
assessoriSigg.

AI{ORUSO

Si da atlo che ai scnsi dell'alt. 184 ultimo comma dell'Ord- EELL. gli scrÙtatoridesignatisonoi
,t consielieri

LA CIGLIA - CASTELLo e TROVATO

ll Presidenteinvita il Consiglio Comunale a passarealla trattazionedel pmto 9)
all'ordine del giomo, riguardantela discussionein ordine alla mozionepresentatain
dala 14.01.2013prot. al Nr- 1100 dal consigliere Giacobbe affinché i fascicoli
incrcnti i punti da trattare all'ordine del giomo del Consiglio Comunale siano
completi attesala delicatezzadcl molo che è chiamatoa svolgerelo stesso.Dà lettura
dell'oggetto.
Entrano i consiglieriBonelli e Bonfiglio p. (1 1).
Il Presidentedà la parolaal consiglieleGiacobbe.
Il cons. Giacobbe,firmatario della rnozionerelazionain merito, per il quale si tratta
di stigmatizzareun compodamentoche, jn alcuni casi, non fa si che i fascicoli siano
completi. Di recente,ad esempioè successosu un riconoscimentodi debito fiuori
bilancio che mancavail pareredei Revisori dei Conti che pcii, una volta acquisito,ha
rilevato delle incongruerze che, se si fosse approvato il debito avrebbe potuto
compofiare difficoltà ai consigliericomunali.
Il cons. Farinellaritiene che le Commissionidevonosempreesprimereil pareresenza
rimettersi al Consiglio Comunale,in caso contado, infatti, si snaturail ruolo della
commissione.Invita a rinviare i punti in commissioneche, in casodi difficoltà, può
convocarei consigliericomunali e fare riunioni allargate.
Nessrur consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidentepone ai voti la
nozione.
Si allontanail cons.Amoruso p. (10). Assentin. (10).
Procedutosialla relativavotazione,per alzatae seduta,si è al'uto il seguenterisultato
accertatodalla Presidenzacon l'assistenzadegli scmtatorì già nominati:Consiglieri
Presentie Volanti Nr. 10 - Voti FavorevoliNr.10.
In dipendenzadei superioririsultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozionepresentata
dal consigliereGiacobbein data 14.01.20i3prot. al
Nr. 1100,aventeper oggetto:"Atto d'indirizzoper aggiomamento
dei Consiglieri
Comunali sulla completezza
dei fascicoliinerentii punti da trattareall'ordine del
Consiglio Comunale.Si richiede che i predetti fascicoli siano muniti di parere
tecnico,pareredei revisoridei Conti e di tutti gli organi deputatiad esprimerela
congnritàdellarichiestadi volta in volta richiesta",allegataa far palteintegrantedel
presenteoror,.vedimento:
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UDITI gli inteffenti soprariportati;
ATTESO I'esito della superiorevotazione;
\aISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Sicilianae successivemodificazioni ed integrazioni;
AD IINANIMITA'

DI VOTI , come soprariportati

DELIBERA

i
I
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prot.
dal consigliereGiacobbein data14.01.2013
Di approvarela mozioneprqsentata
"Atto
dèi Consiglieri
d'indirizzoper aggiomamento
at Ni. ltOO, aventeper oggetto:
dei fascicoliinerentii punti da trattaxeall'ordine del
Comunalisulla completezza
Consiglio Comunale.Si richiede che i predetti fascicoli siano muniti di parere
tecnico, parere dei revisori dei Conti e di tutti gli organi deputati ad esprimerela
congmitàdella richiesta di volta in volta richiesta", allegataa far parte integrantedel
presente
prorwedimento.

Io sottoscritloFilippo Giambbe,.n. q_di ConsigliereCómurale_Capo Gruppo_e per i.componenti
del gruppopoliticodenominato" Il popoloe La Cjta.., iniervengopressoJeSS.LL. per propoÍe quanio
seguea culpremetto:

chq gia da diversi mesi lo scriventeha avuto modo di sollevarei senoal Consiqlio Comunaleun
prcblema atavico,la mancatacompletezzadej fascicoli dej punti poslj all.ordine del gromo;
-

che, nooostante, ìe teiterate ichiesta. ad oggj. io scrivente rio' ha mai dcevuto le note delle

richieste di trattazione di nuovi punto e/o pareri espressi da pafe degli Organi deputati a ciò ad esempio
i

Revisoridei Conri;
-

che, come noto i regolamenti di fuDzionamentodgl Consiglio Comuoale di Codesto Etrte

prevedoùo espressamenteche non è possibile hattare e neppure porli all,ordine de giomo
seoza la
completezzadegli stessie che se ne può fa.rea menoa condiziorieche siano spettatidetermimti
tempi;
_

che, lo scriventeda semprechiedecho i fascicoli prima della hatlazione siano completi, e che f

Presidentedel consiglio comunale abbiacura di trasmetteretempestivamenteancre a mezzoe-ma
tutte le
richic\ledi lrallazjone
di nuovipunriall ordinedelgiomoe le critjcrlà
ad essesolle\e, lesala delicate.za
del tudo cheè chiamatoa svolgereil Consigliere
Comunale; i
-

lo scrivenrc.
insraàFfincbc
Codesto
ConriglioComunale.

-

nel volercpo € alla traltazioDe
aìl,ordinedel giomo di CodestoC_onsjglio
solamente
i punti che

sianoprcventivamentemuniti di tutti i paterei previsti opelegis;
_

nel volerecomunicare,anchevia e-mail,per tempoa totti i ConsiglieriComunalile richiestedi

Íattazione di nuovi punti ail'ordine deÌ giomo, àncheda partedi

Nrcosia,
14.01.2011

soggettiterzi

:lìi

1r".",,t" ,r".1'.Ì"uieneleflo,approvatoe sofloscllllo.
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CERT]IICATO DI PI-]BBLICAZIONE

I

11solloscitlo SegretarioGenerale,

CERTiFICA
che la presenle deliberaziong in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991' n.44, é statapubblicala
all'AÌbo
Pletorio o Albo On-hnc deì Coorne 1er giorni 15 consecutivi,dal giomo
: t loi /J /-\

cnrnmazT'de.lla
, (art.ll, conma i', L .R-n.44/91comeúodificato dall'ali-12'1,

L.R. n.11deI28/ 1212004).
ìì
Municipale,
DallaResjdenza
IL MESSOCOMUNALE

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ]ìSECUTIVTTA
Si cefifica che la prcsentedeliberazione,il applicazìonedella L.R- 3 dicembre 1991,n 44, è divenuta
esecutivail

a

(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

tr

a seguitodi dichiarazionedì immediataesecutivilà;

D

per copia conformeall'origilrralein carralibeÈ per ùso arnninJshativo;

tr

IL SEGRETARIOGENERéIE

per copia conformeall'originale;

Nìcosia,Ìì

IL SEGRETARIOGENERALE
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