
Deliberazione n. _1_ _ _ 

2010112016del _ _ _ ___ _ 

Settore _ _ ____ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

_ ._-- 
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Esam e preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza della
OGGElTO: 

convocaZiOne 

L'anno duemila sedici addì _ _ _v_e_n_ti_ ______ _ del mese di ___ =g~en~n~a~'o=_______ 

alle orc 18.30 e seguenti, in N icosia 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 propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un qu into dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consig li o Comunale in seduta GrdiR8i iaiurgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg ri· 

N. 	 N.
CONSIGLIERI 	 a CONS IGLIERI aO,d 	 P O,d P 


X X
t) SPEDALE Luciana ti) ZAPPtA Ferdinando 

X X
2) MANCUSO FUOCO Antonino 	 12) COMPOSTO Sergio
X 	 X3) CASTELLO Giuseppe Mario (3) VEGA SalvalOre 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTIL E Giusi X 
5) LOVOTRICO Santa X 15) CASTROGIOVI\NNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAM ELLO Sa lvatore X 
7) TROVAro Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTI NO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIGLlA Francesco X 
IO) CASTROG1OVANN I Carmela X 20) seiNARDI Dario X 

con la partecipazione de l Segretario Generale S ig. ~ra do t.::.ss "Ma" ·n_"al e____ ______::..c::_=_t::. "a ::..c:: ca_7_=_-I.c g_=__

assume la Presidenza il Sig. ra dotl.ssa Anna rita Consentino 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tranaz ione dell'argomento di cui all 'oggetto , iscritto 

al Nr. __1____ __ dell 'ordine del giorno. 

Panecipano inoltre il Sindaco Sig. ____ ___ ____________ ____ , e gli 

assessori Sigg. --__-_____ ___ ______ ___ __________ _ ____ _ 

Si da atlo che ai sensi deJrart. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. g li scrutatori designati sono i 

cons iglieri .Spedale -Bonclli - Composto 

= 




Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto I) 
all'ordine del giorno, riguardante l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell ' urgenza della convocazione del Consigli o Comunale in seduta 
urgente. Specifica che l'urgenza è scaturita dalla richiesta di alcuni consiglieri 
comunali del 14.01.2016 pro!. 962 per la trattazione dell'argomento relativo 
ali 'avviso di selezione pubblica per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, 
ai sensi dell 'art. 110, comma I D.Lgs n. 267/20 del Direttore Tecnico ASSP. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (17). 

Entra l'assessore Farinella. 

Il Presidente del C.C. aggiunge che c/o la Villa Comunale è stata collocata 
casetta in legno che potrebbe essere acquistata con contributo dei Consiglieri . 

una 

Entra il Sindaco. 

II Presidente dopo avere illustrato i motivi dell'urgenza, propone di votare. 

Il cons. Zappia premette che dalla relazione sul Piano Programma fatto alcuni mesi fa 
al Consiglio Comunale, dal Presidente, ha appreso che gli atti di gestione sono di 
competenza dell'ASSP. Il Consiglio Comunale ha solo il contro llo e la vigilanza e 
l'approvazione degli atti fondamentali , quali il Piano Programma dove era prevista 
l' assunzione a tempo determinato del Direttore Tecnico che da alcuni anni è ricoperto 
con contratti di CO.Co.Co che violano diverse norme. Ritiene, quindi, urgente 
affrontare il punto che già m passato si doveva affrontare per superare alcune 
irregolarità. 

;. 
(( 

II cons. Vega favorevole anche 
giustificherebbero tale urgenza. 

se ritiene non VI sIano gravi irregolarità che 

ll.cons. Castrogiovanni G. ringrazia il cons. Zappia e il cons. Vega che, con le loro 
argomentazioni, gli hanno fatto cambiare idea sull'urgenza. Ritiene però che la 
richiesta di convocazione sia inammissibile poiché, contrariamente a quanto chiesto 
dall'art. 26 del Regolamento, non c'è la motivazione, quindi, andava rigettata. Il 
Presidente, però, ha fatto bene ad accoglierla, perché già nel Piano Programma 
dell'ASSP c'é la previsione dell 'assunzione, l'art. 110 TUEL prevede questa modalità 
cosi come lo Statuto dell'ASSP, tutti elementi che i Consiglieri Comunali di 
minoranza sicuramente conoscono, quindi, suppone che la richiesta sia strumentale 
con la speranza che fosse rigettata per indurre il sospetto che vi sia qualcosa di poco 
chiaro. Per questo contrariamente a quanto riteneva, ora vota a favore per dissentirne 
e dimostrare che non vi è niente di illegittimo ne irregolare ma tutto previsto. 

Il Sindaco si scusa di dover lasciare il Consiglio per una manifestazione della PM. 
Ritiene che sia il momento di concorrere alla risoluzione dei problemi . Il paese ha la 
n~cessità di avere un'Amministrazione Comunale forte e non divisa su cose di poca 
rilevanza. Nel caso concreto non vi sono i requisiti per l'urgenza e chi la richiede lo sa 



ma siccome l'Amministrazione Comunale è trasparente ritiene di suggerire di trattare 
il punto. Sottolinea che finalmente la nomina del Direttore Tecnico è legittima e 
legale e la reazione è un Consiglio Comunale urgente come se non lo fosse. Aggiunge 
che non solo è immotivata l'urgenza ma è inammissibile il punto che non rientra nella 
competenza del Consiglio Comunale. Per trasparenza ribadisce il suggerimento di 
trattarIo. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, iJ Presidente indice la votazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accel1atQ dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. lì - Voti favorevoli Nr. 17 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente dci l° Settore avente per oggetto: 
, "Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
~\della convocazione"; 

RISCONTRATA la necessita e l'urgenza della convocazione; 

VISTO il parere tecnico, resa ai sensi dell'art. 53, l° comma, della L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per 
oggetto: "Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 



Proposta di deliberazione SeIlC,!'e, avente per oggetto: "Esrume preHmJnare 
de Ila sussistenza ,',lrerr1 i nz:cessità e deH:z eonvoe,azione", 

IL DIRIGENTE 

VISTA la determina del del COTIsiglio Comunale Nr,1 del 18.ùL2ùI6, 
di convocazione del C offiunale in ,eduta urgene" per il g!omù 20!O 1!2016 
alle ore 1830, scalnetta dalla dì alcuni cO!lsìg!ìetÌ comunaH. del 
l ,tO 12016 proL al ;';r. 962 la trattazione del!' argomento relativo all'avvÌso dì 
selezione pubblica pcr l'assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sesni 
del!'art li 0, COmma l, D, ;:L 267/10, del Direttore TeeniclL Di scussione e 
Provvedimenti; 

RfTEi'iUTO dover estrenni' della necessità e delì'urgenzn del 
.;;;onv{)cazione; 

VISTO ì'Ord. LL,.LL. Regione Siciliana e suct:essiw; modifiche 

PROPONE 

di r:s;;:;ontrare preliminarr:ilente la degli estremi della neces±.1tà ce 
deH' ut"Jenza deHa convocazione Jn seduta urgente, 

IL DIRIGE'"lE 
DotI. 



COMUN DI NICOSIA 

PROViNCIA DI ENNA 

PARERE DI REGqLARITÀ,' TECfÌ!ICA 

al sMsI dell'art 49 del O.Lgs 26"12000,art 12 della LL 0<301;>000 e dell'ari 147 bis D.tgs 
267/20QO); 

J 

Nicosia, lì < 

< 

Il re 

J 
PARERE DJ REGOLARITA' CONTABilE 

p"rere in ordjne alla regolanti! conlabtre: ~<~__________< 

Si a!les:" i,? cop",nura finanziaria deH'impegno di çul alla proposla In oggetto, oompu!azlone 

delia spesa dì € <~.,~al Tlt ' Funz< ~<_< Serv< _ Int_<_' 

nresponsabile dell'Ufficio Finanziario 



Il presenre verbale viene Ietto, approvato c sottoscritto. 

PRESID· 'f'D 
"O 

,_o EGRETAR10 GE ERALE 

~~; : ' 
.~, ' . ./ 

v· 1 

.. ' .1.
per copia confanne all'originale in carta libera per liSO amministrativ per la pubblicazione. 

Nicosia, li 19'3 - 02:- ~ b 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E 

Il sOlloscritto Segretario Generale, 

CERT I FICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-linc dci Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

(o S - 'DC -èo{0 . (art. l l , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n .17 del 28112/2004). 
" 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETA1UO GENERALE 

.-CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il ________ 

D decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art . 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecu tivi tà; 
IL SEGRETARIO GEN ERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


