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Deliberazione n. 33

del r7/o4/2oL3

Setlore

CovtrrNE DI Nrcosra
PRoVINCIADI ENI.IA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO:Art. 114 D.Lgs 267/@. AppÎovazione Statuto d"rf'4:q:q:!:, !91,

l{icosia. (Testo

L,annoduemilatrediciaddì diclassette del mese di aprile alle ore

guito di

propnainvifo diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art, 20 della L.r. T/92' su

14,30 e seeuenti- in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliad, a s e

tr
deteminazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di ùn quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta qodilEpilurgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)

6)
7)
8)
e)
t0)

MANCUSO FUOCO
VEGA

Antonino
Salvalore
FilippoGIACOBBE

BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LVZO
BONFIGLIO
BRLD]O
FISCELLA

Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Anton1l1o

X

x
I
x

x

x
X
x

x

x

l 1 )
12)
t3)
14)
ls)
l6)
r7)
l 8 )
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mafio
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vncenza
TROVATO Grazia !,

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

x
x

con la paflecipazione del Segretario Generale SiC- E__!II94!!_99!!e!e 4911
assume la Presidenza il Si

il quale riconosciuta legale I'adunaaza, ir\izia la tîaltazioîe dell'argomento di cui all'oggetto, iscrifo

alNr 1 dell'ordine del giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.
assessod Sigg. A ORUSO e CATALANO

DI COSTA dott.aaa Uarta

Si da atto che ai sensi
consiglied FTSCELLA

dell'art. 184 ultimo comma
_ BOMLLI e PIMNE

dell Ord. ÉE.LL. gl i  scrutatori designatì sono i



- - l

I

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla brallazione del punto t)
all'ordine del giomo, riguardante I'approvazione dello statuto dell'Azienda
Speciale Silvo Pastorale del Comune dí Nicosia composto da n. 44 articoli.

Il Presidente introduce ricordando i lavori che hanno pofato alla proposta
all'o.d.g.. evidenzia che la C.A. dell'ASSP ha approvato gli emendamenti
proposti ed approvati dal Consiglìo Comwule. Chiede il parere del dirigente
sugli emendamenti.

La dott.ssa Patrizia MANCUSO, Dirigente proponente, esprime parere tecnico
favorevole,

Nessun oonsigliere chiede di intervenire pertanto il Presidente pone ai voti 1o
statuto dell'A.S.S.P. così come emendafo.

Procedutosi úla relaliva votazione per alzata e sedufa, si è avuto il seguente
risultato, accertato dalla Presidenza-con l'assistenza degli scrutatori già. nominati:
Consiglieri Presenti e votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15 - Assenti Nr. 5
(Farinella - Bruno - Di Pasquale - Tomasi e Giulio).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

\{ISTA la proposta del dirigente del l. Settore avente per oggetto: ,.Art. 114 D.
Lxo 267/2000. Approvazione statuto de11'A.S.S.P. del Comune di Nicosia-';

YISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,art. 53, 1o comm4 della L- 142190,
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegafo a far parte
integrante del presente prowedimento;

YISTI i verbali Nr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - I e 9/2013 della II. Commissione
Consiliare Permanente;

VISTO il parere tecnico reso sugli emendamenti dal Dirigente proponente;

RITEIIUTO dover approvare la superiore proposta di statuto emendato;

\IISTO l'Ord. EE. LL. Regione siciliana e sucoessive modificazioni;

\IISTO 1'esito della votazione, come sopra riportata;

CON VOTI UNAIIIMI
D E L I B E R A

di approvare la proposta del dirigente del Io Settore avente per oggetto: "Aît. 114
D. L.vo 26712000. Approvazione statuto dell'A.S.S.p. del Comune di Nicosia,,,
con annesso statuto A.S.S.P. emendato, che risulta composto da n. 45 articoli, nel
testo allegato a far pafte integrante del presente prowedimento;

{1.
î:











































NICOSIA
PROVINCIA Di ENNA

Allegato allaDeliberaz ion" N 
tc c s" 4 V

OGGETTO: Proposta di deliberazrone' di competénza del J 
-

t

6&.
úsqs,lrrgtÉ

COMT]N E, DI

d"t1l4L,zQL)
Settorc, rclativa a:

PARERE IN ORDTNE ALLA REGOLARTTA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D L vo 26712000 e 12 della L r' 30/2000'

I

i j

it

Nicosi4 Lì

PAREREDI REGOLARITA'CONTABILE

Siaúestalacopelturafina-nziariadell,impegnodicuiallasuperiorepropostadidelibelazione:

Con imputazione della spesa di € al Titolo - Funzione '.-

InteNento Cap del bilancio per l'esercizio in corso/P E G ' Cap cui

corri"ponde in enlrata i l CaP. -

IL DINGENTE
LI CALZI dott. Giovan

LE DEL SERVIZIO

Nicosia, Lì



Il presente \,erbale viene letto, approvato e sottoscrltto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

per copia conforme a1l'originale in caÍa libera ltertlsó

IL SEGRETARIO GENERALE

amministrativo per la pubbiicazione.

IL PRESIDENTE

tbatu,.<Pap

Nicosia, i  Z)-  0L- Lot)

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

ll sonoscritto Scerclalio Ceneralc.

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

-J]-_9L=14|@rttt'
L.R. n. 11 del 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lÌ

IL MESSO COMUNALE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubbÌicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modifrcato dall'art.127, coÍÌma 21, della

IL SEGRETARIO CENERATE

CERTIFICATO DI ESECUTI\1TÀ

tr
E

tr
tr

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicernbre

esecttívaT y'f - A l+- èA t)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRE

per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

1991, n.44, è divenùta

GENERALE

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE
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