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DINlcosra
CovrrrNE
PRovrNcnpr EnNa
ORIGINALE DBLT,ADELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMLINALE
OGGETTO:lllozione

presentata

di tutti
codesto

i contratti

dal

cons.

avente

e/o pre6tazionl

di servizi

Ente € soggetti

L'annoduemilatcdiciaddì

eiacobbe

per oggetto:
di attività

Elenco

aggiornato
da

sottoBcritti

terzi.

ventiaette

del mese di

febbralo

alle orc

e sesuenti"in Nicosia c nella consuetasala delle adunanzeconsiliari,a seguitodi
ploPna
invito diramato dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'aú. 20 della I-.r. 7/92' s\t
domandamotivatadi ùn quinto dei Consiglieriin carica,
deleminazione I richiestadel Sindaco !
si è riunito il Corsiglio Comuralein sedulaordinaria.h1gît{€(di
14,30

nclle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

r)
2)
3)
4)

7)
8)

e)
l0)

CONSIGLIERI
MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZ,O
BONFIGLIO
BRUIIO
FISCELLA

Antonino
Salvatore
ìrilippo
Luigi Salvatorc
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Antonino

p

a

x
x
x
X

x
X

x
x
x
x

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
t2) DIPASQUALE
1 3 ) MANCUSO
l4) LAGIGLIA
1s)AMORI'SO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1e) LODICO
20) GIULIO

Giuseppe
Mado
Maio
Antonio
l-tancesco
Cannelo
Vincenza
Cnazia
Saivatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
x
x
x
x

x
X

x
x

ZINGAE dott'ssa nara
del Segretario Gencrale Sig. ra
con la partecipazione
DI COSîA dott.ssa l{aria
il Sig.
assumela Presidenza
il qualericonosciutalegale l'adunanza,inizia la trattazionedell'argomentodi cui all'oggetto,iscrítto
al Nr

4

dell'orcline del giorno.

PartecipanoiúoItrc il SindacoSig.
assessoriSigg.

CATALANOe LOCIURO

Si da atlo che ai sensi dell'aÌt. 184 ultimo conÌma dell'Ord. EE.LL. gli scrutaloridesignatisonoi
consiglieri

FISCELLA.

IODICO E PIDONE

1)
Il Presidenteinvita il Consiglio Conunale a passaÌ'ealla traltazione del punto
all'ordine del giomo, precisandoche non si tratta di nÌozionema di interpellanzache
dal
viene allegataal presentea1to,prescntaiain riata 14/01/2013prot' al Nr- 1101
consigliereGiacoúbeper conosccread oggi tutti i contratti sottoscrittida parte dell'
dí
Ente lon società che gestisconoper conto del Comune Servizi e/o prestazioni
sei-vizi.
Il Presidenleintroducel'argomenlo e ciàla parola al consigliereGiacobbehmatario
della interpellanza.
Entranoi consiglieriAtr.rprusoe Tomasi (16).
Il cons.Giacobberelazionain merito e desiderauna rispostadall'Amministrazione'
il punto
EsauritasiIa discussionesulla interpelianza,il Presidentechiede di rinviare
e di
51 ,o"""r"i,ro all'o.d.g. invirando ii Sindacoche si è interessalodella materia
aggiomarei lavori consiliarialle ole 18,10di lunedì4 marzo2013'

'{ q
del Sig. Síndaco del Comune di Nícosia ed

/ , 1 "* . r r \ r , 56 S

(Lapresente
ùt valer"
nr"r",rr.,rruri'j!ìiÍi"rt;:t:r#:f;

All.r c: a.- del Dirigente Competenleper settore

Oggetto: elenco aggiornato di fulti i coflfratti di servùi efo prestazíoni di atÍivítà sottoscritii da
Codeso Enle e soggetti tet2i.

Io sottoscrittoFilippo Giacobbc,mi pregio intenenire pressole SS- LL- per rassegnare
quantoscgue,cd interrogaper saperg,a cui prometto: .
dellespesecheil Comunedi Nicosia
nelÌ'olticadcl contenjmonto
che,appareassohrtamente
di serviziodcevuteda societàterze;
riducaal minirnoe/oelimini del tuttole prestazioni
Ente cor
ali'uopo,chiededi saperead oggi tùtti i contrattisotloscrittida pade di C-odesto
per contodcl Comuncdi Nicosiascrvizie/oprestaziolidi servzi;
societàchcgostiscono

in attesadi utrpronto
Sicuro,cheallapresentasaràriseúatala massimaattenzione
riscoîtroVogliagradirei più cordialisaÌuti.
scdtÎaa cui si
la presenteda valerea tutti gli effettidi leggequaleinterrogazione
chiederispostanoi temini di leggeex art. 328c. p.,

rl 4 0EN7013
Nicosia,

lì presenlcverbalevieDeletto, approvatce so1l0scnlto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
io Ccncralell solroscr
illo Segrctar
CERTIFICA
in applicazioncdella L.R. 3 diccmbre1991,n-44,é statapubblicata
che la preseÍtedeliberazione,
Pretoio e Albo On-line del

all'Albo

Comune per giomi l5 consecutivi,dal giorno

comma21, della
lart.I1.cor'ùna1o.L.R. n.44l91comemodificatoda11'art.127,

L.R.n.17del28/1212004).
Ddlla ResidenzaMunicipalc. li'-------------------------------------_
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44'è divenuta
in applicazione
Si ccrtificacbela presenledeliberazione,
esecutìva
il

tr

(art.12, comma1");
decorsidìecigiomi dallapubblicazione

I

di imnediataeseculività;
a seguitodi dichiarazione
IL SEGRNTARIOGENERALE

tr

u

per copiaconformeall'originalein ca|taliben porùsoamministativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE

