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ORIGINALE DBLT,A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO:lllozione presentata dal cons. eiacobbe avente per oggetto: Elenco aggiornato

di tutti i contratti di servizi e/o pre6tazionl di attività sottoBcritti da

codesto Ente € soggetti terzi.

L'annoduemilatcdiciaddì ventiaette del mese di febbralo alle orc

14,30 e sesuenti" in Nicosia c nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'aú. 20 della I-.r. 7/92' s\t ploPna

deleminazione I richiesta del Sindaco ! domanda motivata di ùn quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Corsiglio Comurale in sedula ordinaria.h1gît{€(di

nclle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord

CONSIGLIERI p a

r )
2)
3)
4)

7)
8)
e)
l0)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE ìrilippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZ,O Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUIIO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
X
x
X

x
x
x

x

1 1 )
t2)
13)
l4)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mado
DIPASQUALE Maio
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA l-tancesco
AMORI'SO Cannelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Cnazia
PIDONE Saivatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x
x

x
X

x

x
x

x
x

con la partecipazione del Se

assume la Presidenza il Sig.

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscrítto

dell'orcline del giorno.

gretario Gencrale Sig. ra ZINGAE dott'ssa nara

DI COSîA dott.ssa l{aria

al Nr 4

Partecipano iúoItr c i l  Sindaco Sig.

assessori Sigg. CATALANO e LOCIURO

Si da atlo

consiglieri

che ai sensi dell'aÌt. 184 ultimo conÌma dell'Ord. EE.LL. gli scrutalori designati sono i
FISCELLA. IODICO E PIDONE



Il Presidente invita il Consiglio Conunale a passaÌ'e alla traltazione del punto 1)

all'ordine del giomo, precisando che non si tratta di nÌozione ma di interpellanza che

viene allegata al presente a1to, prescntaia in riata 14/01/2013 prot' al Nr- 1101 dal

consigliere Giacoúbe per conosccre ad oggi tutti i contratti sottoscritti da parte dell'

Ente lon società che gestiscono per conto del Comune Servizi e/o prestazioni dí

sei-vizi.

Il Presidenle introduce l'argomenlo e cià la parola al consigliere Giacobbe hmatario

della interpellanza.

Entrano i consiglieri Atr.rpruso e Tomasi (16).

Il cons. Giacobbe relaziona in merito e desidera una risposta dall'Amministrazione'

Esauritasi Ia discussione sulla interpelianza, il Presidente chiede di rinviare il punto

51 ,o"""r"i,ro all'o.d.g. invirando ii Sindaco che si è interessalo della materia e di

aggiomare i lavori consiliari alle ole 18,10 di lunedì 4 marzo2013'
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del Sig. Síndaco del Comune di Nícosia ed

(La presente ùt valer" nr"r" ,rr. ,rruri'j!ìiÍi"rt;:t:r#:f;
All.r c: a. - del Dirigente Competenle per settore

Oggetto: elenco aggiornato di fulti i coflfratti di servùi efo prestazíoni di atÍivítà sottoscritii da

Codeso Enle e soggetti tet2i.

Io sottoscritto Filippo Giacobbc, mi pregio intenenire presso le SS- LL- per rassegnare
quanto scgue, cd interroga per saperg, a cui prometto: .

che, appare assohrtamente nelÌ'oltica dcl contenjmonto delle spese che il Comune di Nicosia
riduca al minirno e/o elimini del tutto le prestazioni di servizio dcevute da società terze;

ali'uopo, chiede di sapere ad oggi tùtti i contratti sotloscritti da pade di C-odesto Ente cor
società chc gostiscono per conto dcl Comunc di Nicosia scrvizi e/o prestazioli di servzi;

Sicuro, che alla presenta sarà riseúata la massima attenzione in attesa di utr pronto
riscoîtro Voglia gradire i più cordiali saÌuti.

la presente da valere a tutti gli effetti di legge quale interrogazione scdtÎa a cui si
chiede risposta noi temini di legge ex art. 328 c. p.,

rl 4 0EN 7013
Nicosia,



lì presenlc verbale vieDe letto, approvatce so1l0scnlto.
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IL CONSIGLIERD ANZIANO SEGRETAzuO GENERALE

pcr copia conforme aìÌ'origlnale ir carta libc2flpe; lsóàim;nistra vo per la pubblicazione.
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L.R. n.17 del 28/1212004).
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si ccrtifica cbe la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44' è divenuta

esecutìva il

decorsi dìeci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di imnediata eseculività;
IL SEGRNTARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l l  solroscr i l lo Segrctar io Ccncrale-

C E R T I F I C A

che la preseÍte deliberazione, in applicazionc della L.R. 3 diccmbre 1991, n-44, é stata pubblicata

all'Albo Pretoio e Albo On-line del Comune per giomi l5 consecutivi, dal giorno

lart.I1. cor'ùna 1o. L.R. n.44l91 come modificato da11'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERAIE 
-.
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u

per copia conforme all'originale in ca|ta liben por ùso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


