
233Deliberazione n._____cor .,... 
del 28/12/2016 

- ·AL?:!) 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVlNCLA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE?·!<;, 
• 

OGGETTO: Revoca parziale delibera di O.M. n. 224 del 16 Dicembre 2016 ad oggetto: 
"Riproposizione delibera O.C. n. 150/2016 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale 
Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale ", 

L'anno duemilasedici addì _"-v"'en"'t"'o"t"'t"-o_______ del mese di dicembre 

alle ore _ _1_3.:., _15_____ e seguenti . nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comllilale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott o Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ca ZINGALE dotto ssa Mara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA CTIJNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Revoca parziale delibera di O.M. n. 224 del 16 Dicembre 2016 ad oggetto: "Riproposizione 
delibera G.c. n. 150120 16 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione giudizio per 
recupero emani. Nomina legale 01. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecruca, reso ai sensi dell 'art. 53, l ° comma, della L. 
142/90, recepita con L.I. 48/91 , modificato dall'art. 12 dell a L.I. 3012000, e dell'art. 147 bis 
D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione ; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA '. 
di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Revoca pa!;Ziale delibera di G.M. n. 224 del 16 Dicembre 2016 ad oggetto: 
"Riproposizione delibera G.c. n. 15012016 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale -
Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale li, 

di dichiarare il presente prov vedimento inunediatamente 
espresse nella proposta. 

esecutivo per le moti vazioni 



qj) 
~~cdor.A~~"a COMUNE DI NICOSIA 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Revoca parziale delibera di O.M. n. 224 del 16 Dicembre 2016 ad oggetto: 
"Riproposizione delibera O.C. n. 150/2016 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale -
Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale ". 

IL DIRIGENTE 

DATO ATTO che per mero errore materiale l'allegato della deliberazione pubblicata di O.C. n. 
224 del 16.12.2016 ad oggetto:"Riproposizione delibera G.C. n. 150/2016 - Servizio gestione 

". Cine Teatro Comunale - Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale ", contiene 
1/ .'. 

/ ,)té\ proposta riferita alla delibera G.C. n. 150/2016 da riproporre, anzichè la nuova proposta; 
'., ' .. ·':\i(::~i\) 

.{, . ,çONSIDERA TO conseguentemente dover provvedere all'eliminazione del predetto errore 
': :_ ' " .;; :~t~rmo restando la volontà dell'Amministrazione alla nomina del legale nella persona dell'Avv. 
····· .. ·- Lucia Lo Bianco; 

RITENUTO, pertanto revocare parzialmente la delibera G.C. n. 224/2016 e avanzare nuova 
proposta; 

VISTO l'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche; 

PROPONE 

alla Oiunta Municipale, 

- di revocare parzialmente la delibera O.C. n. 224/2016; 

- di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo alle di porre in essere gli 
adempimenti consequenziali . 

Il D' 'gente 
Dott.ssa Mari razia Leanza 



@ 
'?feti", di.ll{eoJia 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n. 2~3del al-lll ~2({) / 6' 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Revoca parziale delibera di G.M. n. 224 del 16 Dicembre 2016 ad oggetto: 
"Riproposizione delibera G.C. n. 150/2016 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale 
- Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale". 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì ?2{14~{0 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile:/ 

,/ 

. / 
/ 

el Settore 

.. -..... . 

/./ 

Si attesta la copertura finanziaria del!J.rnpegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. / al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , c.tf(corrisponde in entrata il capitolo _ _ ___ _ 

Nicosia, lì 21 li C, \A 6' 



Il presente verbale viene letto, approvato e SOtlO1<IlflltO. , \ 

IL SINDACO SlDENTE 
l 

L'ASSE SORE ANZIANO IL SEGRET ARlO GENERALE 

CG--."/) L ' 'l~_2 

per copi ,'onfonne .all'originale in cana libera per uso inistrativo per la pubblic ione . 

Nicosia, li _ _ ~_ · \1' I e . __C'10rL -, _ _ ~ _ _9:.- ,-- ' _
IL SEGRET ARlO GE~E 

~ 
/' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CE RTIFICA 

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

aJl'Albo PrclOrio e Albo On-l ine de l Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

2 9 DIC. :016 (art . Il , comma l°, L.R. n.44/9 l come modificato dall'ari. 127, comma 

21 , della L.R. n. 17 del 28/1 2/2004) , 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R 3 dicembre 199 l , n. 44, è 
divenuta esecutiva il 2J' I 2 - LO I (2 


O Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. 12 comma l °); 


lKI A seguito dì dichiarazione di immedi ata esecutività; 


IL SEGRE~G:NERALE 

D per copia conforme aH' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ _ ____ 

IL SEGRET ARlO GENERALE 




