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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: Ordinanza nr. 503/2ol3lContr. della Corte dei Conti. Adozione misure

correttive sul rendiconto 2oLl- e bilancio di previsione 2OL2. Integrazione

delibera n. 72/ 2AL3. (Rinvio) .

L'annoduemilatrediciaddì 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, su I propriu

determinazione I richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri incarica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Fdùnocidurgente 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 Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico

- FalJtrzto

Antonino

VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LTZZO
BONFIGLIO
BRI-INO .,.

FISCELLA

x
x
x
x
X

X

x
x
x
X

11)

t2)
13)
14)
15)

16)

17)
18)
1e)
2a)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA FranceSco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Ctrazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x
x
x
x
x

,X

x
x

"x

con la partecipazioire del Segretar io Generale Sig. ra ZINGALE dott'ssa l{ara

assume la Presidenza il Sig. ra DI COSTA dott.ssa Maria

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

alNr 4 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco $ig. MIIIFITANO dott' Sergio , egli
assessori Sigg. SCARLAîA e AIIORUSO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
consiglieri LIZZO - LODICO e PIDOI{E

ry



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale apassare allatrattazione del punto 4) posto

all'ordine del giorno riguardante l'ordinaîza nr.503/Contr. della Corte dei Conti ai

fini dell'adozione delle necessarie misure correttive sul rendiconto 201i e bilancio di

prevision e 2012.Invita il Segretario Generale a relazionare in assenza del dottore Li
CaIzi, dirigente della ragioneria.

La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale, illustra I'argomento e relaziona in

merito. CitaladeliberaNr. 72 adottata da questo Consiglio Comunale il 23 ottobre

2013 riguardante la delibe.{a nr: 2A5 adottata dalla sezione di Conirollo deila Corte

dei Conti per la Regione Siciliana, nell' adunanza del2210712013, avente per oggeffo:
,.Ciiritroll o finantiario degli Enti locali - rendiconto -2011 e bilancio di previsione

2012- ai sensi dell'art. 148 bis del TLEL", ed in particolare le misure correftive sulla

spesa del personale. Propone di mettere in atto i suggerimenti contenuti nella

r elazione del Diri gente del l' Uffi ci o Finanziari o.

Il cons. Lizzo ritiene di non poter votare poiché non sono. chi11e- le soluzioni proposte

sulle singole criticità. Propone di rinviare ad un prossimo'Consiglio Comunale il
punto invitando il dirigente dr. Li Calzi.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, la

proposta di rinvio del punto 4) all'o.d.g. ad un prossimo Consiglio Comunale per

àppiofondire I'argomento invitando il dott. Li Ca\zi, dirigente dell'ufficio

Finanziario.

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

accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri

presenti e votanti Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14

In dipend enzadei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

,, UDITA la'propostà di rinVio del piinto, formulata dal cons: Lizza, ad un prossimo

'. 
,'ò;;riglt;;èffi4;i","lp.r approóndiré I'argomento invitando il dott. Li calzi,

dirigente dell' ufflrcio Fiàanzi ario.
.;.. , ..

RITENUTO dover accogliere la superiore la,propo,,$la di rlnvio; 
,:

VISTO 1,Ord. EE.LL. Reg. Sicilianae successive modihcazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati'

DELIBERA



di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 4) all'ordine del giorno ad

un prossimo Consiglio Comunale per approfondire l'argomento invitando il dott. Li
Calzi, dirigente dell' uffi cio Finanziario.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETAzuO G RALE

per copia conforme all'originale in carta libera per usÒ arnminist

t.,,i
Nicosia, Iì I r l,t <'li'-; I

IL SEGRET, ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

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

a1l'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

;f i,ttleciy, , (art.ll,cornma 1o, L.R. n.44l91come modificato dall'art.l27. coÍrma 2I, della

L.R. n. 1 7 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMLI-NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA

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

esecutiva il

tivo per la pubblicazione.

u
tr

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, cornma

a seguito di dichiarazione di imrnediata esecutività;

I O\.L ),

.:-:.- . : ,:.
IL SEGREfAT{IO GENERALE

IL PRESIDENTE

tr
fl

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE


