
CQMU;\E Di :-iICOS!A. 
PROV!NC!A DI EN"'l:\A 

l" SETTORE - LTFIC!O DELì8E.RAZlON! 

DETER.:Y1!?\'A PRESlDE>i Z!:\LE N~. 2 ! de! ? L Il 0/2015 

OGGETTO: COll:~iglio Corm':j1,S.le in sed~II<! o;d(n".fì:>. COrlvocazion:;. 

IL PRESIDE NTE DEL CON~lGL10 

DATO ATTO, 

CHE occorre prccedei'e aiia ConvQCUiOT,è d<!1 Consig,io Comunale pei :a ;:ra!tazione di aigomenti d i ri levante 
imporUl.!12fl pervenuti all'L!fficlQ. quaii t,a gli ahri ie vari azioni cii bitar,cio per la salvaguardia degli equilibri; 

SENTiTA la Conferenza dei C2pignJppo rillni:t~i in dala 20.) 0.2015; 

RITENUTO dover convocano: ii C,~:ls,gl; (\ COITI~JD(!lç in seduta ordinaria per il giorno 26 Ottob,e 201 5, alle 
ore \8,00, pér la trattazione de: 5Llpeci o i'! <!.t-;()m~nti: 

VISTO l'3rt. "u del!a L-r 26/93; 
ViSTO 1'0 ;-d. EE.LL. Region e Slci:, ;-!r1a 

DI:TERMiN.i.~ 

d i CO!W0CàrC Ì! Consi?-! io C C';'L! i'2.:':- per il gIor no 26 OtlObre 1015, al le ore 18.00, per la trartazione del 
seguenti a rgomenti: 

(. ComllntCaZiOl~i del Presidente e.t sensi d~:I' an. 37 del regolamt nro de l Consiglio Comunale; 
2 _ A. S.S.P d~: COò1wne di Nicosia. ApP!'ovazione Conto ConsulUivo esercizio finanziario anno 

2014; 
3. 	 L . R. 28/0ii2014 il. 5 G~'t, 30 com:l'a 6. O!'l~rj finanziari pe:r ti rer~onale a tempo determinato e 

pa!·zic.le. SqLilibrio fi:;z;;;o:iario di bilt\IlCio r..nno 20 l 5. Presa d ' atto; 
4. 	 Variazioni al Bi!anciC' di previsione pej' l'esercizio rìnaflziario anno 20i5 - al bi lancio pl uriennaìe 

2015 -201 6-2017 per la sal\'aguardia degh equilibri ai sens: dell'art. 193 de! D.Lgs n. 267i2000; 
:L 	 SalvaguardIe degli e'luiliori di òif"r..C10 p;r l'esercizio 2015, al sensi dell'art. [93 d~: D .Lgs Nr. 

26-;::WOO. P!'l1v\'t'òimenti, 
6. 	 Relazione di inizio mendé!w Z!l1ri; }o15-~o:::!ù. Presi! d'utlc 
7. 	 Mozioni pro!. 19904 del 20.08.2Ci5 e prO!. 2010J del 24.08.20ì 5. Denuclearizzazione; 
S. 	 Mozione dei ccns. Speàaie Luc iana prm.20028 Jel24/08/2015. BaratTO ammil;istrativo; 
9. 	 Mozione prot. 21isG3 òe.l l~ 1)920 15 Acquisizione dei C?mpo polivalente di proprietà de!l'ex 

Provincia R~gìonalc di E.nna 51~O in >.1icosia ;n c.<i" F;;.Hn ;O-tiO~ 
iO. ?ave!ltato òe nnanzitlmemo del iono B5 ~ gravi ritardi prc.~E:dl':C di avvio Lono 82 Strada S~alajc 

117; 
) 1. Mozione lesa a diminuire del 50% !~ ;i~aep.nilà di ca,!:::;:;. del Sindaco e degli Assessori del 

Co~nclne di N!cosi?.. del P:esident<:: de: Consiglio Comùnaie, d~. i Cor;siglieri Comun ali e dei 
componaDti CDA dell'ASSP di :--:i.:osia, 

12. lvlozione 	 tesa a dare ;!Htnda, ·.J ,~! !,. :l.,".~;-r.!!:i 5f;?z i (jr.(; C0mufl ...le il predis porre con urgènza il 
recllpero del le somme i.-.·'!i'eli ;i ,\ i mnn.:ato '::;,I1<)i\~ di "ÙiFù e/o in fr~", di vendita degli a lloggi siri 
"' Il a p,'a"'",, cO '''l''1, I, di ,.;0. (è G', ')\'''''''''' , ,','. "": ; ,~~s,· ,, 0, .,-	 ' I . .• . . ._ ..J. ,"""" ; . ', ,_\-, . _- J " 

[2fliL - E. D_EL .~, c. 
do\l_. -: .lti C '!:-. EN! [NO 
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