
COPIA

,-,lt! ezi.t t I
n , i

o )  + 1 1 ? l
l je l lberazlone n,

.zi.t4leau\

+ l Q  I  a ' \ ' >

d,el 3a/lo/2oa3
úffi$
kgr#

Settore

ConnrrxE DI NIcosn
PRo\TNCIADI EN'NTA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

OGGETTO: Inteffosazioni.

L anno duemilatredici addì tientuno del mese di ottobre

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinada,&gmletdi prosecuzione

alle ore

18'30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

irivito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.î. 7/92, su flj propria

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

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

l )
z)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRIINO Fabrizio
FISCELLA Antonrro

X
X
x
x
x
x
x

X
x
X

1 1 )
12)
13)
14)
15)
16)
t7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Ctrazia
PIDONE Sa.Ìvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x
X
x

x

x

x

x

con la partecipazione del Segretado Generale Sig.ra zrllGALE dott'ssa l'lara

assume la Presidenza il Sig.ra DI COSîA dott.ssa t{a.ria

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 10 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig.

assessori Sigg. MoRUs

Si da atto cheai sensi dell'art. 184 utimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scmtatori designati sono i
CASTELLO - LIZZO e PIDONEconsigl ieri



;

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che al punto 10) dell'ordine del
giomo sono state inserite le interrogazioni che il cons. Giacobbe intende formulare
all'Amministrazione e dà la parola allo stesso per l'illustrazione.

Entra il cons. Bonfiglio, ed esce il cons. Mancuso A. (14).

Relaziona I'intenogante il cons. Giacobbe che rileva la mancata risposta nei termini
alle inlerrogazioni. Chiede:
- notizie in merito all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, perché non
ancora approva(ol
- Notizie in merito alla riduzione della Pianta organica, il taglio della spesa pubblica
ed il mantenimento delle unità lavorative;
- Lo statÒ di attuazione del regolamento per il conferimento degli incarichi legali
chiede di sapere perché gli awocati non presentano le dichiarazioni di
incompatibilita. Lamenta la marìcata risposta scritta e l'assenza in aula
dell'AmministrazioneComunalechepotrebberispondere. 

-,

fn mancanza dell'Amministrazione Comunale ed avendo esaurito la hattazione degli
altri punti all'ordine del giomo, Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00.
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II presenle verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIEREANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per la pubblicazione.per copia conforme all'origilale ia carta libera 1
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IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sottoscritto Sesretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo € Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi' da1 giomo

|?:41 : g-U ,@.ll,comma 1',L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.l27, comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 12D00 4).

Dalla Resjderva Vunjcipale. l i

IL MESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE

. l i

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991' n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (afr. 12, coÌnma

a sezuito di dichiarazione di immediala esecutivilà;
IL SEGRETARIO GENERAIE

tr
tr

n
tr

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

per copia confirnne all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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