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Deliberazi

del 27 /ral2OL3

Settore

CovttxE DI Nrcosra
PRovlNcrarr EN'Na

ORIGINATE DELLA DELIBERAZIONE DEL C NSIG O COMLINALE

OGGETTO:Relazione amuale de1 Slndaco,

L'annoduernilatrediciaddì ventiaette del mese di novenbre alle orc

la.30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliai, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su llJ propria

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

si è riunito il Consiglio Comrurale in seduta oúdisoNi€/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N .
Ord CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Artonino
VECA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Aadrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO ,.Donenico
BRLIÀÌO ,Fabrizio .:
I i ùLELLA  A  O l l lNO

x
x
x

11)
12)
13)
14)
1s)
l 6 \

17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giùseppe Ma o
DIPASQUALE Ma o
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA FÉnc€sco
AMORUSO Camelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele

x

x

x
x

x

con la partecipaziond del Segretdiioiceneîale Sig. ra ZTNGALEdott,ssa Nara,; i .

assume la presidenza il Sis. ra DI COSTA dott.6aa Uaria

il quale dcolosciuta legale l'adunanza, inizia la lrattazione dell'axgomento di cui all'oggetto, iscritto
al Nr. 2 dell'ordine del giomo.
Pafecipario inoltre il Sindaco Sig. IIALFIIAI{o d"!j: !9lql9 , e gli

assessori Sigg. AI'oRUSO e FARINELLA

Si da atto che

consiglieri

ai sensi dell'art. 184
LIZZO - CASTELIO e

ultimo comma dell'Ord.
PIDONE

EE.LL. gli scrulatori designati sono i



ll Presideíte invita il Consiglio Comunale alla trattazione del punto 2) all'ordine
del giomo riguardante la relazione annuale sull'operato dell'Amministrazione
Comunale, ai sensi dell'art. L7 L.r.7/92.

I1 Sindaco dà lettura della relazione sullo stato di attuazione del programma
svoho presentata il 06.1L.2013.

Enffa I'assessore Scancarello.

Si allontana il consigliere Trovato (13).

Si allontanano i consiglieri Marcuso A. e Giacobbe ( | l)

{l Presidente propone la verifica del numero legale: Presenti: Vega, Castello,

Lizzo, Arooruso, Lodico, Pidone, Bonelli, La Giglia, Di Costa, Farinella,

Mancuso Fuoco A. (n.  I  I ) .

!l cons. Farineila propone di completare il prmto, in altcmatjva suggeîisce 10

scioglimento del Consiglio Comunale.

Si allontanano i consigliefrVega Lizo,Bonelli e LaGiglia (7).

Il cons. Farinella preso atto dei tumufti in aula, considerato che alcuni consiglieri
sono andati via e siccome, a differenza dì altri, non ha bisogno di certificazione
perché va a lavorare, anche nei giomi di convocazione del Consiglio Comunale,
preannuncia che, qualora oggi non si voterà lo scioglimento, domanì non sarà

plesente in aula.

11 cons. Lodico si associa.

Alle ore 21,00 constatata la mancanza del numero legale la seduta è rinviata di

ttn'ora.

:::t,:!í

' ' !

': Entra il cons. Trovato subito dopo I'appello (10).

Assume la Presidenza la dott.ssa'Mafld EI"'COSTA.
Assiste il Segretario Generale dott'ssa Mara ZINGAI-E.

Partecipail Sindaco e gli assessori Amomso e Farinella'
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Il presente verbale viend lelto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETAzuO G

per copia conforme all'originale in carla libera per uso per la pubblicazione.

Nicosia, ti ?2la; làt q

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetaxio Generale, 
_.

C E R T I F I C A

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

all'Albo Prctodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

zz [o t l e .q (al1.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.l27, comma2l, della

L.R. r.l1 del 28 / 12 12004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLTNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO SECUTIVITA

Si cefiifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicMione (art. 12, comma

a sgguito di dichiarazione di immedieita'esecutivita; '

-  .  i , , i j r :  
'  '  ,  , r l i  , '  i i ! 1 " , .  . '  r '  . "

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

per copia conforme all'originale;

IL PRESIDENTE

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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