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Settore

Covt{-rNltr DINtcosIA
PnovrxcIADI Ex-xa

ORIGINALE DET LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: A.S.S.P. del Comune di. Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario

anno 2O13.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di dicembre alle ore

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

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, sn Fl propriu

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

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta dodlilll{ih/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLTNO ,Fabrizio
FISCELLA Antonino

X

x
x
x
x
x

x
x
X

11)

12)
13)

r4)
1s)
16)
17)
18)

' 
19)

20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLiA Francesco

AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO
GIULIO Lorenzo .

x

X

x

x
x
x

x
x

X

con la partecipazione del Se

assume la Presidenza il Sig.

gretario Generale Sig.E4 ZINGALE dott.ssa Mara

ra DI úOSTA dott.ssa liiaria

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

al Nr. 2 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , egli

assessori Sigg SCARLATA e AMORUSO

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'art. 184 ultirno comma dell'Ord.
LTZZO-LODICOePIDONE

EE.LL. gli scrutatori designati sono i

r..:-:t5t



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2)

all'ordine del giorno riguardante il bilancio di previsione dell'A.S.S.P. per l'esercizio

ftnanziario dell'anno 2.013. I1 Presidente introduce I'argomento e lascialapatola al

dott. Stazzone.

I1 Direttore Tecnico, dott. Stazzone relaziona sull'argomento.

I1 cons. Castello ricorda il parere favorevole deila II^ Commissione'

I1 cons. Vega rivolge alcune domande al dott. Stazzone per quanto riguarda l'affitto

dei terreni, dei caseggiati e per il loro valore-

Entra il cons. Tomasi (14).

Il cons. Giacobbe preannuncia voto contrario per il ritardo nella presentazione del

documento e per là mancanza di un progetto di sviluppo, con terreni assegnati nel

tempo sempre ai soliti beneficiari.

I1cons.Farinel1aesprimevotofavorevoleperilgruppocherappresenta.

Il cons. Lodico preannuncia voto favorevole, ma ricorda che gli assegnatari dei 
,

terreni hanno un.À. custodito ed arricchito il patrimonio. i,,. j

il cons. pidone rileva l'esiguità delle entrate. Ricorda che l'A.S.S.P. doveva 'tt.i, 
1

rappresent are un'azienda pilota per gli agricoltori, ma, per clientelismo politico, non

ha mai funzionato. Oggi it C.A.a. si trova con una mole notevole di debiti creati nel

tempo, per cui l'obbfgà è risanare, solo dopo vi potrà essere un progetto di sviluppo.

Preannuncia voto favorevole.

Il cons. Lizzo a nome personale preannuncia voto favorevole perché ritiene che il
problema sia dovuto ad una gestione clienterale. Riconosce l'impegno del Consiglio

ài A-*inistrazione ed invità i consiglieri Comunali a visitare il patrimonio gestito

dall,A.S.S.p., 1a cui gestione deve avere più dinamismo anche per valorizzate îI

patrimonio naturalistico posseduto

L,assessore Scarlata ricorda che ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Siciliana un

contributo per la ricorrenza del60o anniversario'

Il:cons, Castóllo preailnunéia voto fàvorevolq,anche per avere i contributi Regionali.
:r ,

astiene.

Il presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la

votazione.

procedutosi alla relativa votazione , per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato,

accertato dalla presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
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presenti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 10 - Astenuti Nr. 3 (Vega e Bonelli e La
Giglia) Voti Contrari Nr. 1 (Giacobbe).

In dipendenza dei superiori risultati.

IL CONSTGLIO COMUNAI-E

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IIo Settore avente per oggetto:

"A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio ftnanziario anno

2013";

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma 1" della
L.I42190, recepita con L.r. 48191, come modificata dallaL.r.3012000, allegati a far
parfe integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 28.ll.20I3
protocollat a al nr. lzlR.E. deI 29 I I I 12013 ;

VISTO il parere formulato dalla II^ Commissione Consiliare Permanente nella

seduta del26ll|12013 giusta verbale Nr. 48;

UDITI gli interventi sopra riportati;

RITEI\UTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificaziani ed integrazioni;

SENTITA la votazione. come sopra espressa e con l'astensione dei consiglieri
suddetti

DELTBERA

di approv arelaproposta del dirigente del II Settore, avente per oggetto: "A.S.S.P. del

Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio frnanziario anno 2013", nel testo

allegato a far parte integrante del presente prowedimento : : , 
.. 

;

Il Presidente propone cii dichiarare I'atto immediatamente esecutivo al 'fine di

compiere gli atti consequenziali ed indice la votazione.

I1 CONSIGLIO COMLINALE con separ ata volazione, espressa per alzata e seduta,

accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 10 - Astenuti Nr. 3 (Vega e Bonelli e La
Giglia) Voti Contrari Nr. I (Giacobbe), a maggioranza di voti e con I'astensione dei

consiglieri suddetti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, p€r le motivazioni
espresse dal Presidente.
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Consiglio Comunale

Proposta di Deliberazione

Oggetto: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario
anno 2013.

ll Dirigente

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3B/13/C.d.A. del 2411012013, di
approvazione del Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario anno 2013, dell'Azienda
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia.

Vista la nota del 05/1112013, prot. 27965; a firma del Direttore Tecnico dell'Azienda, con cui
veniva trasmesso al Sindaco, il Bilancio di previsione per gli adempimenti successivi e la
defi n itiva approvazione.

Ritenuto dover sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, il Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario anno 2013, dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di
Nicosia,

Visto il Decreto legislativo n. 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il parere tecnico e contabile formulato ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267100
e dell'art. 12 della L.r. 30/00;

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

PROPONE

l'esame del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2013,dell'Aziehda Speciale
Silvo Pastorale del Comune, di Nicosia,, corredato della" Relazione, Pre_v;sionafe e
Progràmmatica, già approvato-definitivamente dal Consiglio di Ammin,istiazione gén Delibera
n. 3B/1 3/C.d.A. del 2411012A13.

Nicosia, li 20t1112013

Li Calzi d



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Riferimento Prot. Rag. 146 12013

Proposta di deliberazione relativa a:

A.S.S.P. del Comune di Nicosià. Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole, fermo restando l'obbligo della
attivazione delle spese previste per € 27.700,00, la cui copertura viene programmata con
l'apposita assegnazione di specifico contributo per I'anno 2013, da parte della Regione /
Assessorato Agricoltura e Foreste, ai sensi degli artt. 3,4 e 5 della legge 251AT11952, n.

991, successivamente all'accertamento dello stesso, di pari importo, fra le partite di
Bilancio in conto entrate e per le finalità dell'assegnazione già stabilite con la legge
richiamata.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE

Parere."in ordin'e alla regolarità contabile: Favorevolè alllesamé pei'l'approvazione da
parté'dè1'consiglio, tenuto conto di q'uanto nel parere técnîóo. :^'. ''' ' ir

0 Lfudeile o.Í,Q*
cJ í.L\"^_"_ Ct? {r.îy l*l

ll Dirige-nte .

LiCalzi Dott. Gíbvpnni

Nicosia, 2011112013
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IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZiANO SEGRETARIO G

per copia conforme all'originale in carta liberri peruóo ammini ativo per la pubblicazione.

Nicosia,li a4i"t:{:".*l

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991, n.44, é stata pubblicata

all,Albo Pretòrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

, (art.11, comma 1", L.R. n.44l91corne modificato dall'ut.l27, colnma 2I, della

L.R. n. 17 del 2811212004).

Dalia Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMI.INALE IL SEGRETARIO GENERALE

,Í
f
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

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

Si certifica

esecutiva il

fl
ts

tr
tr

decorsi dieci giorni datla pubblicazione (art.12' comma

a seguito di dichiarazione diirrunediata esecutività;

I ");

.IL.S

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE


