
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

IO SETTORE -UFFICIO DELIBERAZIONI 

DETERMINA PRESIDENZIALE Nr. 14 del 29/06/2016 

OGGETTO: Consiglio Comunale. Convocazione in seduta urgente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DATO ATTO: 
CHE occorre procedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente per la 
trattazione dell'argomento di particolare importanza relativo alle azioni da intraprendere per le 
vaste problematiche che investono il Presidio Ospedaliero "Carlo Basilotta" Distretto EN2 di 
Nicosia; 

RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 30 GIUGNO 

2016, alle ore 19,00, per la trattazione del sottoelencato argomento; 

VISTO l'art. 44 della L.r. 26/93; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

di convocare il Consiglio Comunale, in seduta urgente, per il giorno 30 GIUGNO 2016, alle ore 
19,00, negli appositi locali per procedere ali 'esame e trattazione del seguente affare: 

l. Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell' urgenza della 
convocaZlone; 

2. Problematiche inerenti lo stabilimento Ospedaliero "Carlo Basilotta" Distretto Ospedaliero 
EN2 di Nicosia. Discussione, provvedimenti e azioni da intraprendere; 

3. Programma triennale delle opere pubbliche. Periodo 201612018. Approvazione; 
4. Densità e regolamentazione per l'impianto di tunnel agricoli permanenti, funzionali alla 

coltivazione del fondo, da inserire nel territorio comunale. Approvazione; 
5. Interrogazione tesa ad avere chiarimenti in merito alla mancata partecipazione al bando per 

il servizio civile anno 2015; 
6. Discussione e provvedimenti per la revoca in autotutela della delibera di Giunta Comunale 

Nr. 87 del 13.05.2016 avente per oggetto: "art. 5 c. 2 ter LR 9/10 - Organizzazione ed 
affidamento servizio di igiene ambientale - Autorizzazione ed assegnazione area per la 
realizzazione del CCR" .. 

7. Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. promosso da 
Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e UniCredit SpA, tesoriere pro-tempore del 
Comune di Nicosia, terzo pignorato. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

8. Procedimento esecutivo n. 208/2005 R.G.E. ex Tribunale di Nicosia promosso da avv. Iraci 
Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia nei confronti del tesoriere comunale a seguito 
sentenza n. 421/2003 del Tribunale di Caltanissetta e ordinanza di assegnazione del 
29/0712015 del Tribunale di Enna. Riconoscimento debiti fuori bilanci6 e presa d'atto 
regolarizzazione contabile; _ _ 

9. Approvazione del rendiconto della g/~stio rte :per V~sercizio 2015 ai sen~Si deq' art. 227 del D. 

Lgs n. 267/00. / . _, ,,:':\ ~ 
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