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del 07/02/mL3

Settore

PnovtNclaorElwa

I-:anno duemiladodici addì sette del mese di febbraio alle or-:

la'3o e seguenti, í1 Nicosia c lella consueta sala delle adunaaze consiliari' a seguito di

invito diramato dal Presidente dcl Consiglio, a mente dcll'art' 20 della Lr' 7/92' s't I ptoprla

detemriuazione [ ,i"hi".tu a"l S;"duco I domanda motivata di un quinto dei Corisiglieri in caric4

ORIGINALE DELLA DELIBI]R-AZIONE DEL CONSIGLIO COMI'INAIE

OGGEiITO, i""r""" p"" I'iry"s'" i'

, 
'il 

contributp alle aèsociazioni qportive ''

si è riuaito il Consiglio Comunale in seduta ordinaÌia/ìEgsntÉ di asglornajleqro

nelle persone dci Consiglied Siggn:

CONSIGLERICONSIGLIERI

CASTELLO GiusePPe Mario

DIPASQUAIE . MaÍo
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo ì
TOMASI Ytnerua q
TROVATO Cnòzia
PIDONE Salvatorc'
LODICO Michele
GIIILIO Lorenzo

11)
12)
13)
14)
15)
16)
11)
18)
l9)
20)

MANCUSO FUOCO
VEGA
GiACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COS'IA
LIZZO
BONFIGLIO
BRLI}JO
F]SCELLA

Aftonino
Saìvatoro
Filippo
Luigi SaÌvatore
Andrea
Maria
CaÌmelo
Domenico
Fabrizio
Alltonino

con la partecipazione del Segretario Generalc Sig Il
ZINGALE dott.a8a }|ara

^' COSÎA dolt.aaa tlaria
assurnc la Presidenza il Sie.r9 -11 ---_-=--

il quale riconosciuta legale l'adrnarza, inizia la hattazioDe dell'argomento di cui all'oggetto, iscnfo

al Nr. 10 dell'ordine del giomo-
, e gli

Palecipano inoltre il Sindaco Sig-

assessori Sigg.

Si da atto che ai ,q15i dell'arl. 184 ùltimo comma dell'Ord-

consielieri LA GIGLIA - CASTELLO e TROVATO

EE LL- gli scrutalori designati sono i



ll Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tratlazione del punto 10)
all'ordine del giomo, dguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in
data 16.01.2013 prot. al Nr. 1556 da alcuni consiglieri affinché si cffettui l,jmpegno
in dodicesimi delle somme contenute nel capitolo per il contributo alle associazioni
sportive. Dà lcttura dell'oggetto.

Il Presidente dà la parola al consigliere La Giglia primo firmatario della mozione.

ll cons. La Giglia, per problemi tecnici, propone un emendamento alla mozione
"affinché proweda ad impegnare il Sjndaco e l'Assessore con delega ad impegnare le
somme sul bilancio pJuriennale".

II Segretario Comunale fà presente che non è pòssibile perche non c,è il bilancio.

Il cons. La Giglia chiede allora di sollecitare l'Amministrazione Comunale che
pror,veda in tal senso.

Il cons. Lizzo ritiene ed auspica che si sia trattato di una dimenticanza ed
inesperienza, r.uole ricordare il clima positivo in occasione degli equilibri con lo
stanziamento per i contributi. Desidera attestare la professionalità della dott.ssa Cifalà
che per ben tre anni ha consentito di non sforare il patto. Non crede a quanto
affermato dall'Ass.re Lociuro nella seduta di ieri; il mancato impegno delle somme
stanziate dal Consiglio Comunale per i contributi alle associazioni sportive è stato
uno dei motivi della revoca del dirigente. Desidera stigmatizzare questo
comporlamento. Non riesce a comprcndere come mai le cifre per le quali si era fatta
la variazione non siano state impegnate per tempo mentre si siano trovate le somme
per il capannone e per le manifestàzioni relative.

Il cons. Farinella ricorda che per il quale anche con la passata amministrazione si è
fatto il capodanno 

'n 
piazza che poi non ha dato i risultati sperati, Anche questa

Amministrazione Comunale ha tentato senza avere un buon esito. E,convinto che il
non impegno delle somme per i contributi in parte sia frutto di inesperienza ed in
pade di problemi tecnici ma non intenzionali. Invita alla collaborazionc.

Entra il cons. Amoruso p. (l 1). Assenti n. (9).

Il cons. Bonelli ritiene che l'Amministrazione Comunale appartiene a tutti. Bisogna
fare una verifica per capire quarto fatto fin ora. L,Amministrazione Comunale ha il
compito di seguire gli at1i, forse in queslo caso non c,è stato interesse. Le somme non
impegnate vanno in economia, costituiscono avanzo che, per il paito, non si può
usaxe.

Il cons. Giacobbe ricorda che anche la passata Amministrazione incoreva in queste
dimenticanze. Auspica che si riesca a comprendere che la campagna elettoralè si è
chiusa e si dowebbe aprire una stagione di programmazione condivisa. Vorrebbe che
al prossimo consiglio comunale I'Assessore con delega al consiglio comunale venga
a proporre tre punti sui quali programmare.

tj



I1 cons. Vega invita il Presidente del Consiglio a fare una confetenza dei capigtuppo

per discute; alcuni punti di interesse, quale ad esempio: Ia tealizzazione della strada
"Nord Sud".

Il cons. Amoruso è disponibile ad una riunione congiunta ma senza

strumentalizzazione e nell'interesse della comunitÈL In merito alla mozione ricorda

che per erogare contributi ci vogliono i rendiconti ed urì itor amministrativo'

Il cons. La Giglia ritiene che si trattava solo di in.rpegnare le somme, non di liquidare'

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la

mozione pur lenendo conto che è olmai impossibile impegnare le somme sul bilancio

2012 a condizioni che l'Amministrazione impegni le somme nel bilancio prossimo.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accertato dalla Presidenza con l'assistenz a degli scrutatori già nominati: Consiglieri

Presenti e Votanti Nr. 1 1 - Voti Favorevoli Nr.l 1. Assenti Nr. (9).

In dinendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTA la mozione presentata da alcuni consiglieri Giacobbe in data 16.01.2013 prot.
al Nr. 1556, avente per oggetto: "Mozione per I'impegno in dodicesimi delle somme
contenute nel capitolo per il contributo alle associazioni sportive", allegata a far paÉe
integrante del presente prolwedimento;

UDìTl  g l i  in lervent i  sopra r ipofat i l

ATTESO l'esito della superiore votazione;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modiflcazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI , come sopra riportati

,  , t i )
ii iiij'

D E L I B E R A

Di approvare la mozione presentata da alcuni consiglieri in data 16.01.2013 prot. al
Nr. 1556, avente per oggetto: "Mozione per l'impegno in dodicesimi delle somme
contenute nel capitolo per il contributo alle associazioni sportive", allegata a far parte
integrante del presente, a condizioni che I'Amministrazione impegni le somme
necessarie nel bilancio prossimo.
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AL slc. PRESIDENTE DEL c c Dl NlcoslA

I  OGGETrO'Mozione per  I ' impegno in  dodices ima del le  somme contenute ne l  capi to le

,  per  i l  cont r ibuto a l le  assoc iaz ion i  spor t ive

:, CONSIDERATO-

i
I

i

che,in data 30/L'L/2OI2 vennero effettuate le variazioni di bilancio e che con le

stesse var iaz ion ivennero inser ì te  ne i  var i  capi to l i

-EURo 3600,00 Centro d iurnQ d isabi l i

-EURO 3500,00 Società sPortive

-EURO 2000'00 Nebrodi fi lm festivat

-EURO loOO'OO Acquis to  I ibr i  x  la  b ib l io teca comunale

-EURO 1500,00 Manifestazioni vìa f. Testa organizzazione eventa

-EURO 2OOO,OO contributo alle associazioni di volontariato (aism,avis,avulss)

-EURO 1OO,O0 apertura capitolo per il canone bibliotecario( sebina opac )

-EURO 1976,03 convenzione Nebrodi città aperta

che, ne l'am ministrazione ne gli uffici hanno proweduto ad impegnare entro I'anno

2012ì 35OO,O0 EURO inseriti nel capitolo per il contributo alle assocìazioni sportive

tanto premesso e considerato con la presente lo scrivente chiede ed impegna il sig.

presidente de C.C.di Nicosia

Affinchè proweda a sollecÌtare il sindaco Sergio Malfitano L'assessore al ramo Lucio

catalano il dirigente del ll l settore Salvina cifalà alfine di prowedere

tempestivamente ad impegnare in dodicesima le somme contenute ne capitolo al

f ine d i  poter  e larg i re  mensi lmente icont r ibut i  a l le  assoc iaz ion i  r ich iedent i  per  l 'anno

2012/2OL3
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Nicosia,lì

:,;, r
. il presentc vcrbale vienc lcl1o, approvalo e sollosdjtto-

Ii- PiI]]SD]JNTE

dccorsi dieci giomi dalla pubblicazionc (art. 12, corma

a seguito di dichiarazione di inmediala esecufività;

IL CONSìG ANZIANO IL SEGIìEIAR]O GENERALE

ia conforme aÌl'originale in carta libera per uso aDministativo per ìa pubblicaziole'

d\el:"t1'

CEIìTIFIC{]O DI PUBBLICAZIONE

l l  sonos\rino Segr eLario Ccn.rale.

C E R T I F I C A

che la preseqle deliberaziong in applicazione della I- R 3 diccmbre 1991' n.44' é stala pubblicata

a]l'Albo Pretorio e AÌbo on line del comlrne pel giomi 15 consecutivi, dal giomo

'Oe ia.{g . (ut1.11, comma 1", L.R. n.44l91 corne modificato dall'arr'|27, cnrllrlazl ' della

L R. n.17 del2811212004).

Dalta Resìdenza Municipalc, Ìì

IL MÈSSO COMT'NAIE iL SEGRETI''RIO GENERALE

CERTIFICAIO DT'TSNCUTTVTTÀ

Si certifica che la presenle dclibenzione, ilr applìcazione della L-R- 3 dicembre 1991' n 44' è divenuta

c5ccul iva j l

I
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a

1');

]L SEGRETARIO GENER-AIE

IL SEGRETARIO

tr
n

Nicosia, l ì

per copia conionne allbriginale in caía libera pcr uso ammirúshaúvo;

per copia conforme all'oúginalc;

IL SDGRETARIO GENERALE


