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Settóre

III

- P.I.

PROVn'TCIADIENNA
.PT

Regig,nale

OGGE|TTO:Provincia
adibiti

di Efma - Locaz+one

a sede di alcìme

classi

della

siti

locali

scuola

alla

AIE

Via IV l{ovenbre

nealia D.

fuino 20O3-2OO4-2OO5-20O6-2oO7-2OOa 2oO9 fino

acqua, luce e gas net€no.
31 agosto,

SiGLIO C

ONE DEL C

ELLADET,IB

debito

Riconoscinento

fuori

aI

(Non aDDFovatal,-

bilancio.

!'a]EIZO
alÌe orc
del irresedi
di
ta,go
e seguenti,in Nicosia e nella.consuetasala delle aduaanzeconsiliari, a seguito
dellaLt'r7192' su @ p'op;a
invito diramato dirl Presidentedel Corsiglio, a mente dell'art' 20
domaadamotivatadi un quiatoàei Corìslglieriin caric4
detemrinazione n richiestadel Sindaco I

venticinque

I-lannoduemiladodiciaddì

aggiorn€neato
si è rimito il Consiglio Comunale in sedutaordinada/ulgHgEedi
nelle personedei ConsiglieriSiggri:
N.
Ord

p

CONSIGLIERI

' 1 ) MANCUSO FUOCO
2) VEGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRLTNO
10) FISCELIA

Antonino
salvatore
FiliPPo
Luigi Salvatore
Aadrea
M*iu
Catmelo
Domenico
Fabrizio
Arrtonino

a

CONSIGUERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE
x
X
i3) VaNCUSO
x
!4) LAGiGLIA
i5) AMORIJSO
16) TOMASI
x
17) TROVATO
x 18) PIDONE
x 1e)LODICO
20) GIULIO
X.
X

con Ia partecipazionedel SegretarioGenèrales' Sig'
assume la PresldeoT.arl Jrg.ra

NOrd

^. ,106îA dott.aaa
""

Lr cAlzr dott'

Mado
GiusepPe
Mario
Antonio
Francesco
Camelo
Vincenza {
Cnazia. .
Salvatore
Micheìe
I-orenzo

p

x
x
x
x
x
x
X

x
.X

x

Giovalmj.

l|aria

cui allloggetto, iscritto
il quale riconosciuta legale I'aduaanza" inizia la .lrattazione dell'argomento di
dell'ordire del giomo:
al NL !J
parrtecipalo inolte il Sindaco Sig.

assessoriSigg-

TOIASI e CATAI'ANO

Si da alto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord.
onSlgllell

GIGLIA - CASTELLO e TOXASI

, e glì

Il.Pre.sidente
_invitail ConsiglìcComunalea passarealla traltazionedel prurto 4)
allordine del giomo riguaxdanteil riconoscimentodel debito fùori
bilancio
dell'imporlo complessivodi € 17.743"36relativoal pagamentodegli oneri per
la
lbmituradi
elettrica,acqua,gasmetanonei locali di proprietàdellaprovincia
_encrgia
Regionaledi Eru.rasiti alla via IV Novembre,adibiti a se.dedi alcune classi
della
scuolamediaStaLale
D. Alighieri durantegli anni2003 ZA04_ 2005_ 2006_2007
2008 2009(fino al 3Il8). Invita a relazionare
in merito.
Il funzionariodott.Lo BiancoMichele,presentein aula,dà letturadellaproposta
ed
illustragli atti al ConsiglioComunale.
I epsifelte dà lettura ilei pareri làvorevolidella CommissioneConsiliare
e dei
Revisoridei Contied evidenziacheil Dirigenteesprimeparerefavorevole.
Il cons.Lizzo per dichiarazione
di voto: ,.Dichiaroil voto favorevole,
ciò nonostante
ritengoI'attostraordinariamente
stranoin quantodal Dirìgentedott.Leonardidoveva
esserenegli arurìdi competenza
richiestala proceduradidebito fuori bilancioper il
pagamenlo e la copertura per la spesa corente. pedarto do
mandato
aLl'AmminÌstrazionedi verificare Ia carîelrezza derl'atto amministrativo
ed
eventualmente
adottarele misureidoneee necessarie,,.
ll cons. Malcuso A. anmincia di astenersicome in CommissroneConsiliare,
evidenziando
cheil pr.rrtoeragià in trattazione
nell,anno2012.
ll Presidente,poiché nessunoaltro consiglierechiede di interuenire,indice la
votaT-ione.
Dichiaranodi astenersi
i consiglieri:MancusoA., La Giglia,Vegae Tomasi(4).
Dichiaranoil voto contrarioi consiglieri:Farinella,Trovato,Di pasqualee Giacobbe
(4).
Dichiaranoil voti) favorevolei consiglieri:Di Costa,Lizzo, Bonellj. Castelloe
Fiscella(5).
Procedutosi
alla relativavotazione,per alzatae seduta,si è avuto seguente
risultato
acceÍatodalla Presidenza
con rassiste'zadegli scrutatorigià
nominati:consiglieri
-Vega
presentiNr. 13 - AstenutiNr. 4 (MancusoA., La Giglia,
e Tomasi) _ Voti
FavorevoliNr. 5 (Di Costa,Lizzo, Bonelli,Castelloe Fiscellai_VotiContrariNr. 4
(Farinella,Trovato,Di Pasquaie
e Giacobbe).
In dipenclenza
deisuperiori
risuluri
II, CONSIGLIO COMUNAI,E
VISTA la propostadi deliberazione
del rlirieentedel I" Settoreaventeper oggetto:
" P r o v i n c iR
a egionale
d i E m a .L o c a z j o r lroec a l si ì r ia l l aVia IV Novembreadibiti a

rii

l-'li preseateverbale viene letlo,?Pprovatoe sottoscntto.

IL PRESIDENTE

IL CONS

ANZTAN

vo per Ia pubbli

ia conforrneall'originalein cartalibera

,""si""ri0l- 08-ÒO 1J

ù.

CERTIFICATODI PI]BBLtrCAZIONE
Jl sottoscritto SegretarioGenerale,
CERTIFICA
pubblicata
che 1a prcsente deliberazione,in applicazionedella L'R 3 dicembre 1991' o-44' é stata
Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo
all'Albo
Pretorio e Albo On-line det
, ^rl )^,-dall'arl127'coflna 21' della
C)/ - g ( 'c.ru / t @r:'rr, comma1", L'R' n 44191comemodificato
,.

L.R.n.17 del28112D004).
ll

'ì\

Dalla ResidenzaMuniciPale,lì

IL MESSOCOMTD{ALE

J

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
1991'n 44' è divenuta
Si certifica che la presentedeliberaziongin applicazionedella L'R 3 dicembre
esecutivail

E

decorsidieci giomidalla pubblicazione(art 12, cornma1o);

tr

a seguitodi dichiamzionedi inmediata esecutivitài

n

per copia conformeall'originale in cata libera pel uso anrminlstrativo;

tr

IL SEGRETARIOGFNERATE

per copiaconlorúìeall'originalel

Nicosia"lì

t.

GENERAIE
IL SEGRETAzuO

