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OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSI LIO COMUNALE

OGGETTO: Aplrovazione regolarnenlo in nateria di procgdinento anninistra{:iv.o del

Corune di Nicosia.

L'anno duemilatr€dici addì del mese di agosto alle ore

19, OO e sesuenti. in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a s uito di

invito dùamato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art 20 della L'r' 7/92' su propna

detenninazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunilo il Coffiglio Comunale in seduta ol(fùùxlà./ulgente di rr convocazione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N,
Ord CONSIGLIERI p a

r)
2)
3)
4)
5)
6)
'1)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Artonino
\€GA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Ma.ria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

X
x

X
x
x
x

l1 )
12)
13)
14)
15)
16)
r7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
D1PASQUALE Mano
MANCUSO Antorio
LAGIGLIA Fraúc€sco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Gnzia
PIDONE S alvatore
LODICO Michele
GftniO foreizo

X

x
X
x

x

x
x

x

;r,:i

sql la partecipazione del Segtetario Generale Sig. ra zTNGALE dott'ssa

u""s1e la Presidenza il Sig. MANCUSO FUOCO dott. Antonino - Consigliere aiziaúo

il quale riconosciuta legale l'adruranza, i].dzia. la '.d]att^zione dell'argomerlto di cui aU'oggetto, iscrito

al Nr.
5 dell'ordine del giorno.

pu46cipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

a5sessori Sigg. TO ASl E AUORUSO

consiglierj --
GIACOEBE

gli scrutatori designati sono iSi da atto che ai dell'art. 184
FARfNELLA C

sensi
VEGA -

ultimo comma dell'Ord. EE.LL.



Il Presidente invita il Consielio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) postoallbrdine del giomo .iguldante- l'approvarion" aei .;;lr_;;ì" rn materia diprocedimento amministrativo d;ll'Ente. 
"

Il Presidente introduce e richiama i pareri favorevoli der consiglio circoscrizionare divilladorq det collegio dei Revisóri d"i c";- ó;;;;"i""ii"e"u"r" inviato allaCommissione Consiliare permanenre "h" p"rO no,, ,i J*pr;;.;*"* la parola alSegretario Generale.

lf:n:_,":**.]n î"to a quanto affermaro dal segretario pirqa t,inserimenro rra
:i';""*'#':"x;il:llff#'.:X",*,:"i['J"fr :#';'"?ffi1]:r,:dtTjTf :Ìdirigenti di questo Comune siano scarsamente formati, non raggiungono obiettivistrategici. Suggerisce di ridurre il numero dei dirigenti.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il presidente pone ai voti laproposta.

Procedutosi alla relativa votazione,.p er alzata e seduta, si è awto il seguente risultatoaccertato dalla Presidenza con l,assistenza degli scrutato.i già ;"*ìr"r, ConsiglieriPresenti Nr. 8 - Asteriuti Nr- 2 (Giacobb?; A;l;;.-_;;t*ti N.. o - votifavorevoli Nr. ó.

In dipendenza dei superiori risultati

La dotf' Man Zngale  rus,tra la proposta e reraziona in meríto a a stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del I. Settore_- Ufficio di Segreieria - avente per

!:fiffi ffl?;:Jt;i*e 
regolamento in materia di p'o""ai-"nto'u-,ninistrativo àel

VISTO il regolamento allegato alla suddetta proposta;

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell,aÍ. 53, 1o comma, della L- 142/90,recepita con L.r. 48/91, come modificara aaU I-.r. :-OIZOó aìiegato a tar padeintegrante del presente prolvedimlerto;

dei Revisori dei Conti, reso in data
18792;

\TSTO il parere favorevole del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro giustadelibera N. t0 deì 0ó/08/20 fJ;

































































-- 11 piésehtdveibalélièié'lEfióffproiàtó è-o-tt-scritÒ. 
-

IL CONSI EGR!TARI GENERALE

conforme.all'originale in cafa libera per vo per la pubblicazione.

r i "osiu,r i  0 î '0.{-  bl)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segetario Generale,

C E R T I F I C A

che la presenle deliberaziong in applicazione della L-R 3 dicembre 1991' n44' é stata pubblicala

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

0 f 
' I3- 19t) .(art.1t, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art l27' comma 2l' della

L.R. r.l7 del 28112/2004).

Dalla Residenza MuaiciPalq lì

IL MESSO COMTINALE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFI IDIESECUTIVITA'

Si cefifica che la presente deliberazione; in applioazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' è dive4uta

tt

ú

|l

esecutiva il

tr
tr

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

a seguito di dichiarazione di immrcdiata esecutività; 
,, SEGRETARIO GENERAIE

per copia confotme all'originale in carta libera per Ùso arnminist(ativo;

per copia conforme alt'originale;

tr
tr

IL PRESIDENTE - EOTV 9. 4 lVI IWIV\)

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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