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lrelrhetaTlone n.

ws

del

3o/Lo/2ol3

Settore

?"ah 1'.lbatàa

CowtuxE DINtcosIA
PRovnvcm ot ExNa
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO. A.S.S.P. del

Conune

di Nicosia.

Approvazione Conto Consuntivo esercizio

arno 2o12.

.

L,anno duemilatredici

addì

'

trenta

del mese

di

ottobre

alle

619

19,30

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente deli'art. 20 della L.r. 7192, su lE propriu
determinazione f-l richiesta del Sindaco f'l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il consiglio comunale in seduta ordinaria/uo€po{p

di

aggiornanento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

1)

CONSIGLIERI

p

a

N.

CONSIGLIEzu

Ord

CASTELLO

MANCUSO FUOCO Antonlno

x

11)

Salvatore

X

12) DI

Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria

x

13)

X

15)
16)

Carmelo
Domenico
Fabrìzio

X

17)

X

18)
1e)

VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
COSTA
LI7,ZO
BONFIGLIO
BRLTNO
FISCELLA

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

Antonino

14)

x

x
x

20)

PASQUALE

MANCUSO
LAGIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO

Giuseppe Mario

Mario
Antonio
Francesco

Carmelo
Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

conlapartecipazionede1SegretarioGeneraleSig.
assume la Presidenza il Sig. ra Dr COSTA dott.ssa uaria
il orrale
e ì'l'adunanza, inizia \a trattazione dell' argomen to
qual riconosciiuta legale
dell'ordine del giorno.
a1 Nr.
Partecipano inoltle il Sindaco Sig. ALFITANo dott. Sergio

assessoriSigg.

di

p

a

x
x
x
x
x
x
X

x
x
x

cui all' oggetto, iscritto

,

e

gli

AMoRUSo

Si da atto che aì sensi dell'art. i84 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono r
LoDIco - CASTELLo e PIDONE
consiglieri

Il

Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla traftazjone
del punto 9)
all'ordine del giomo riguardante il conto consuntivo dell,A.S.S.p.
relativo all,anno
2012.
I1

.Presidente
relazionare.

Il

Il

lascia Ia parola al Direttore Tecnico ed al presidente dell'A.S.S.p. per

Presidente richiama i verbali della commissione consiliare con parere
favorevole.

cons. Giacobbe, manifesta insoddisfazione sulla gestione dell'A.S.S.p.

preannuncia voto contrario.

Entra il cons. Trovato (16).

continua

il

cons. Giacobbe in merito ai debiti non recuperati, sottoiinea che
si
traducono in minori risorse per erogare sewizi ai cittadini diNicosia.
Non condivide
la gestione politica del comune e di riflesso dell'A.s.S.p, essendo il consigiio
di
Amministrazione di nomina politica.

Il

cons. Lizzo rlbadisce il mandato dato dal consiglio comunale al consigiio
di
Amministrazione dell'A.S.S.P di presentare il piano di sviluppo industriale.
Continua
preannunciando voto, favorevole al conto consuntivo à"lt,assp,
poiché non
condivide I'analisi dei residui fatta dal consigliere Giacobbe; ma per le
àndizioni di
staticità nella gestione, riievate anche dai Revisori dei conti nel loro parere,
ririene
che si renda ancora più necessario il piano di sviluppo, che consideri tutti gli
aspetti
relatiìzi alla gestione non solo i terreni.

Il

cons. vega invita a valorizzare gli ímmobili gestiti dall'A.s.s.p. preannuncia
voto
sfavorevole poiché ritiene che il consiglio comunale non abbia peso nella gestione

dell'A.S.s.P., come dimostrato dalla circostanza che nella redazione del Bando
si
sono disattese le direttive del Consiglio Comunale.

llcons. Farineìla esprime voto favorevole.

I1 Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la
volazione.

Procedutosi alla relativa volazione, per alzalae sedura, si e avuto il seguente risultato,
accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominàti: presenti
Nr.
16 - votanti Nr. 15 - voti Favorevoli Nr. 12 (Mancuso Fuoco, Bonelli, Farinella,
Di
Costa, Lizzo, Castello, Di Pasquale, Mancuso A, Amoruso, Trovato, pidone e
Lodico) - voti contrari Nr. 3 (Vega, Giacobbe e La Gigria) - Astenuto Nr. i
(Bonfiglio) -Assenti Nr. 4 (Bruno, Fiscella, Tomasi e Giulio).

In dipendenza dei superiori risultati.

',.i.

.

-'

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del II" Settore avente per oggetto:
"A.S.S.P. de1 Comune
finanziario anno

di Nicosia. Approvazione

Conto Consuntivo esercizio

20 12" ;

VISTI i parerì tecnico e contabile formulati ai sensi deil'art. 53 comma 1o della
L.142190, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalÌa L.r. 3012000, allegati a far
parle integrante del presente prowedimento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
nota in data 25 I I 0 I 201 3 protocollat a aI nr. 27 209 ;

del 24.10.2013, trasmessa con

parere favorevole formulato dalla II^ Commissione Consiliare Permanente
nella seduta delr 2511012013 giusta verbale Nr. 43;

VISTO il

UDITI gli interventi sopra riporlati:
RITENUTO dover approvare la superiore
VISTO I'Ord. EELL. Regione Siciliana

A MAGGIORANZA DI VOTI
suddeno

proposta;

e successive modificazioni ed integrazioni;

come sopra espressi e con l'astensione de1 cons.

DELIBERA

di approvare la proposta del dirigente del II Settore, avente per oggetto: "A.S.S.P. del
Comune di Nicosia. Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario anno
2012", con le risultanze finali di cui aii'annesso allegato "A", nel testo allegato a far
parle integrante del presente prowedimento.
Presidente propone di dichiarare 1'atto immediatamente esecutivo per gli
adempimenti consequenziali da parte degli uffici ed indice 1a votazione.

Il

tt

I1 CONSIGLiO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assisterua degli scrutatori già nominati: Presenti Nr..
16 - Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Contrari Nr. 3 (Vega, Giacobbe e La
Giglia) - Astenuto Nr.. 1 .(Bonfiglio) a maggioranza di voti e con l'astensione del
cons. suddetto, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse
dal Presidente.

COMUNE DI NICOSIA
Secondo Settore

/

Ufficio Finanziario

Proposta di deliberazione
oggetto: A.s.s.p. der comune^di Nicosia - Approvazione
conto consuntivo esercizio
finanziario anno 2012.

ll

Dirigente

VISTA la nota der 20/06120.13 ar prot. n. 31g /ASSP,
registrata ar protocolro der comune ar
n 15877, integrata e modificata con nota der 21rcBlzol3,
ar prot.'ìzé-r-À'ssÈ"e per urtima
con nota del 01/10/2013,^ar
49b_ / ASS', con Ia quare, ir Direttore
Tecnico
.prot.
dell'Azienda speciare sirvo pastorare
oer comunÀ ai Nicosia, ri, ir;;";;, "-'
copia conforme della Delibera aziendale n.23/13/c.d.A.
' aziendari
del 31105/2013,
di rettirica n.31/13tc.d.A. der 1znat2ót3 e n. 33/13/ó.0,q. delle Delibere
iuiibloglzore,
aventi ad oggetto " conto consuntivo deil'Ente per
|esercizio ziiz _'Àpiiàu"arion",,.
. Conto Consuntivo dell,A.S.S.p. esercizio finanziario anno 2012.

'
'

Relazione iilustrativa dei dati consuntivi deil'eserciz
io finanziario 2012.
copia conforme deila Deribera aziendare n. 22t13rc.d.A.
der 3it05/2013 e deila
Delibera aziendare di renifica n. 30/13/c.d.À.Àet .2to,t2o13,
oggeno:
Riaccertamento dei Residui Attivi e passivi aett;gnte
al 31112t2012.

"";;ii;l

PRESO ATTO
che il conto consuntivo chiude con un avanzo
di amministraz ione ar 31t12/202 pari
a € 69.595,69.
che il predetto Conto ed allegati, è corredato da:
Quadro riassuntivo della gestione di cassa e finanziaria.
euadro generale riassuntlvo delle entrate e Oelta speià.
Quadro generale riassuntivo dei risultaii differenziali.
Conto Economico.
Conto del patrimonio

-

coNslDERATO che

ai sensi deffart.18 der Regoramento deil,A.s.s.p. ir conto
Consuntivo, preventivamente approvato dal Consiglio
oi nmministraiiàie-oel|n.s.s.p.,
sottoposto a*approvazion";"fi;it# da parte
der consigrio comunare
ffiil:a*È""*

tj15^rt.
vlsro

dover provvedere a',approvazione del Conto
Consuntivo de', A.S.S.p., anno

il parere tecnico e contabire formurato ai sensi de[,art.
49 e 147 bis der D.Lgs.
267/00 e dell'art '12 della L.r. 30/00;

VISTO I'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni.

PROPONE

Dl

approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2012 dell'Azienda Speciale
Silvo Pastorale dì Nicosia, nella formulazione proposta del Consiglio di Amministrazione
dell'A.S.S.P. e dì cui, alla Delibera aziendale n. 23113/C.d.A. del 3110512013, rettificata con
Delibera n.31/13/C.d.A. del 1210812013 e per ultima con Delibera n.33/13/C.d.A. del
30/09/2013, aventi ad oggetto " Conto Consuntivo dell'Ente per I'esercizio 2012 Approvazione", con le risultanze finali come da allegato "A".

Dl porre l'obbligo a carico dell'Azienda del rispetto di quanto stabilito all'art.19 del
"Regolamento speciale di funzionamento dell'Azienda", nel senso che gli Organi
dell'Azienda devono provvedere

al

versamento presso

la

Tesoreria Comunale

dell'eventuale reddito netto risultante dal Conto Consuntivo.
Amministrazione dell'A.S.S.P. e degli Organi di
gestione dell'Azienda, l'obbligo di una costante verifica della esigibilità o non esigibilità dei
residui attivi e passivi, in quanto determinanti per la definizione del risultato
d'amm in istrazione.

Di porre a carico della Consiglio di

Nicosia, li 0411012013
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Parere n. 117 113

Proposta di deliberazione relativa a:

A.s.s.p. del comune

di

Nicosia

-

Approvazione Gonto Consuntivo esercizio

finanziario anno 2012.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TECNICA
Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267100 e art. 12 della L'r' n 30/00
positivo, sì
Rilevato che it Conto Consuntivo 2012 chiude con un risultato d'amministrazione
parte del
da
per
dello
stesso,
I'approvazione
esprime parere favorevole all'esame,
Consiglio.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE
Favorevole all'esame per l'approvazione da parte del Consiglio, tenuto conto di quanto nel
parere tecnico.

Nìcosia, 0411012013

:'

ll Dirige

.,Li Calzi Dott. C

Il presenle verbale viene letto, approvato

e sottoscritto'

iL

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

t

per copia conforme atl'originalé in cafa libera per uso aru

Nicosia,

,L

li

!.1l.l

I lurL

\

vo per la pubblicazione.

ll

ll

ILSEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1

sotloscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
1991' n44' é stata pubblicata
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
e Albo Online del Comune per giorni 1 5 consecutivi' dal giomo

all'Albo

Pretorio

:àll.llZa',,
L.R.

n.

1

7

,

(art.1i, comma

1o,

L.k. n.44l9l

come modificato dal1afi.l27 'comma 21, della

del 28 I 121200 4).

Dalla Residenza MuniciPale,

1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

ILMESSO COMLINAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
L.R. 3 dicembre 7991, rt'44' è divenuta
Si certifica che la presente deliberazione, in appiicazione della
esecutiva

n

s
tr
tr

il

2

o-

1o --

)

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

rl

tl

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

Nicosia, iì

IL SEGRETARIO GENERALE

