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{:

.PT

OGGE|TTO:Provincia Regig,nale di

adibiti a sede di alcìme classi della scuola nealia D.

acqua, luce e gas net€no. fuino 20O3-2OO4-2OO5-20O6-2oO7-2OOa 2oO9 fino aI

31 agosto, Riconoscinento debito fuori bilancio. (Non aDDFovatal,-

I-lannoduemiladodiciaddì venticinque del irrese di alÌe orc!'a]EIZO

ta,go e seguenti, in Nicosia e nella.consueta sala delle aduaanze consiliari, a seguito di

invito diramato dirl Presidente del Corsiglio, a mente dell'art' 20 della Lt'r7192' su @ p'op;a

detemrinazione n richiesta del Sindaco I domaada motivata di un quiato àei Corìslglieri in caric4

si è rimito il Consiglio Comunale in seduta ordinada/ulgHgEe di aggiorn€neato

nelle persone dei Consiglieri Siggri:
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CASTELLO GiusepPe Mado
DI PASQUAIE Mario
VaNCUSO Antonio
LAGiGLIA Francesco
AMORIJSO Camelo
TOMASI Vincenza {
TROVATO Cnazia. .
PIDONE Salvatore
LODICO Micheìe
GIULIO I-orenzo
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x
x
x

x
X

x

x
.X

x

' 1 )

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA salvatore
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Aadrea
DI COSTA M*iu
LIZZO Catmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLTNO Fabrizio
FISCELIA Arrtonino

con Ia partecipazione del Segretario Genèrales' Sig' Lr cAlzr dott' Giovalmj.
^. ,106îA dott.aaa l|ariaassume la PresldeoT.a rl Jrg.ra ""

il quale riconosciuta legale I'aduaanza" inizia la .lrattazione dell'argomento di cui allloggetto, iscritto

al NL !J dell'ordire del giomo:

parrtecipalo inolte il Sindaco Sig.

TOIASI e CATAI'ANO

onSlg l le l l

, e glì

assessori Sigg-

Si da alto che ai sensi dell'art. 184
GIGLIA - CASTELLO

ultimo comma dell'Ord.
e TOXASI



Il.Pre.sidente 
_invita il Consiglìc Comunale a passare alla traltazione del prurto 4)

allordine del giomo riguaxdante il riconoscimento del debito fùori bilancio
dell'imporlo complessivo di € 17.743"36 relativo al pagamento degli oneri per la
lbmitura di 

_encrgia elettrica, acqua, gas metano nei locali di proprietà della provincia
Regionale di Eru.ra siti alla via IV Novembre, adibiti a se.de di alcune classi della
scuola media StaLale D. Alighieri durante gli anni 2003 ZA04 _ 2005 _ 2006_ 2007
2008 2009 (fino al 3Il8). Invita a relazionare in merito.

Il funzionario dott. Lo Bianco Michele, presente in aula, dà lettura della proposta ed
illustra gli atti al Consiglio Comunale.

I epsifelte dà lettura ilei pareri làvorevoli della Commissione Consiliare e dei
Revisori dei Conti ed evidenzia che il Dirigente esprime parere favorevole.

Il cons. Lizzo per dichiarazione di voto: ,.Dichiaro il voto favorevole, ciò nonostante
ritengo I'atto straordinariamente strano in quanto dal Dirìgente dott. Leonardi doveva
essere negli arurì di competenza richiesta la procedura didebito fuori bilancio per il
pagamenlo e la copertura per la spesa corente. pedarto do mandato
aLl'AmminÌstrazione di verificare Ia carîelrezza derl'atto amministrativo ed
eventualmente adottare le misure idonee e necessarie,,.

ll cons. Malcuso A. anmincia di astenersi come in Commissrone Consiliare,
evidenziando che il pr.rrto era già in trattazione nell,anno 2012.

ll Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di interuenire, indice la
votaT-ione.

Dichiarano di
Dichiarano il
(4).
Dichiarano il
Fiscella (5).

astenersi i consiglieri: Mancuso A., La Giglia, Vega e Tomasi (4).
voto contrario i consiglieri: Farinella, Trovato, Di pasquale e Giacobbe

voti) favorevole i consiglieri: Di Costa, Lizzo, Bonellj. Castello e

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

 

seguente risultato
acceÍato dalla Presidenza con rassiste'za degli scrutatori già nominati: consiglieri
presenti Nr. 13 - Astenuti Nr. 4 (Mancuso A., La Giglia, 

-Vega 
e Tomasi ) _ Voti

Favorevoli Nr. 5 (Di Costa, Lizzo, Bonelli, Castello e Fiscellai_Voti Contrari Nr. 4
(Farinella, Trovato, Di Pasquaie e Giacobbe).

In dipenclenza dei superiori risuluri

II, CONSIGLIO COMUNAI,E

VISTA la proposta di deliberazione del rlirieente del I""Provincia Regionale di  Ema. Locazjorre local i  s ì r i  a l la
Settore avente per oggetto:
Via IV Novembre adibiti a















rii
l-'li preseate verbale viene letlo, ?Pprovato e sottoscntto.

IL PRESIDENTE

IL CONS ANZTAN

ia conforrne all'originale in carta libera

,""si""ri 0l- 08-ÒO 1J

Jl sottoscritto Segretario Generale,

L.R. n.17 del 28 1 12D004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMTD{ALE

CERTIFICATO DI PI]BBLtrCAZIONE

vo per Ia pubbli

IL SEGRETARIO GENERAIE

t .
ù.

C E R T I F I C A

che 1a prcsente deliberazione, in applicazione della L'R 3 dicembre 1991' o-44' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line det Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

,  ^ r l  ) ^ , -  - -
C) / - g ( 'c.ru / t @r:'rr, comma 1", L'R' n 44191 come modificato dall'arl127' coflna 21' della

,.
ll

' ì \

J

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberaziong in applicazione della L'R 3 dicembre 1991' n 44' è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomidalla pubblicazione (art 12, cornma 1o);

a seguito di dichiamzione di inmediata esecutivitài
IL SEGRETARIO GFNERATE

E
tr

n
tr

Nicosia" lì

per copia conforme all'originale in cata libera pel uso anrminlstrativo;

per copia conlorúìe all'originalel

IL SEGRETAzuO GENERAIE
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