
Deliberazione Il. 6 

COPIA 20101/20 16del _ ____ ___ 

AL"''? 
./\ Seuore ____ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interrogazione PSR 2007(1013 misura 227 - sostegno ag li investimenti produHivi. Progetto per 
OGGETlU : 

la manu tenzione st raordinaria e restauro conservati vo della "Casa Comune" in c.da Campani lO 
nel Territorio de l Comune di Nicosia. 

L'anno duemila sedic i addì _ __v_e_n_Ii_ _______ de1 mese di ___ g"'e_n_n_a_lo _____ _ 

a lle ore 18.30 c seguenti , in N icosia e nella consueta sala de lle adunanze consiliari , a 

seguito d i inv ito diramato dal Presidente de l Consigl io, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, ~Sll propria 

determ inazione D richiesta dci Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta &!'dina! ia/urgente di nelle 

persone dei Consigl ieri Sigg.ri: 

N, N , 
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI p aO,d P O,d 

X Xl) SPEDALE Luciana I l) ZA PPIA Ferdinando 

X X
2) MANCUSO FUOCO Antonino (2) COMPOSTO Sergio 

3) CAS TELLO Gi useppe Mario X 13) VEGA Salvato re X 

4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 
5) LO VOTR1CO Santa X 15) CASTROGIOVANN I Gianfranco X 
6) DI COSTA Mari a X (6) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X (7) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTINO Annarita X (8) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLS I Sigismundo X (9) LA GIGLIA Francesco X 
lO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SCINARDI Dario X 

con la partec ipazione del Segretario Generale Sig. ra do _,__ _ a_m _"'_ ________ _ _tl ssa_M _Z_ingal e _____ 

assume la Presidenza il Sig. fa dotLssa Annarita Cansc-ntino 

il quale riconosciuta legale " adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscriuo 

al Nr. _ _ 6 _ _____ de ll'ordinc del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dott. Bonelli Luigi , e g li 
------~-------------------

assessori Sigg. Fari nella e Gcmmellaro 

Si da alto che ai sensi deWart. 184 ulti mo comma dell'Ord. EE.LL. g li scrutatori designati sono i 

co ns igl ieri Spedale -Bone lli - Composto 



/I Presidente invita il Consigl io Comunale a passare alla trattazione del punto 6) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 19/ 10/20 15 da diversi consiglieri, tesa a conoscere quali 
provvedimenti hanno intrapreso il Sindaco e la Giunta per l'avvio dei lavori di 
ri strutturazione dell'edificio "Casa Comune" ex rifugio per pastori , in contrada 
Campanito del territorio di Nicosia e la rendicontazione della spesa. 

11 Presidente legge il lesto e lascia la parola al cons. Giacobbe 

Il cons. Giacobbe i lIustra la mozione. 

Il Sindaco risponde ricordando che c'era un problema legato al patto di stabilità ed 
alle risorse per i I cofinanziamento. 

Il Vice Sindaco aggiunge la rigidità dei tennini di rendicontazione per i quali già il 
Comune aveva chiesto una proroga non accolta. 

Il cons. Giacobbe non si ritiene soddisfatto anche perché era stata richiesta una 
risposta scri tta. Ritiene, inoltre, che l'impegno era stato assunto, quindi non 
comprende come mai gli uffici non abbiano provveduto e l'Amministrazione 
Comunale non abbia vigilato. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell'o.d.g. 



AI Signor Sindaco del Comune di Nicosia 

Ai Signori Componen t i della Giunta 

Nicosia, 16 Ottobre 2015 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta. 

PSR 2007/2013 misura 227 - Sostegno agli Investimenti non produttivi . Progetto 

per la manutenzione straordinario e restauro conservativo della w Casa 

Comune" In C.da Campanlto nel territorio del Comune di Nicosia . 

Considerato che, il comune di Nicosia è titolare D.D,G. n.1304 del 12 .12.2013 relat ivo alla concessione

finanziamento - bando rep.12322 del 13.08.2012 GURS n.37 del 31.08.2012, prima sotto-fase mi'ilU ra 227" 

sostegno agli investimenti non produttivi" per la ristrutturazione della "Casa Comune" ex rifugio per 

pastori in e/da Campanito, PSR Sicilia 2007/2013 fondo FEASR Comune di Nicosia (EN); 

Considerato che, al Comune è stato concesso un contributo di euro 466.000,00 compreso spese generali ed 

iva, corrisposto al 100%; 

Considerato che, tale decreto è stato notificato all'Ente in data 13.01.2014 e alt'UTC al n.l92 del 

14.01.2014; 

Considerato che, la Regione Sicilia deve rendicontare le somme spese sul PSR Sicilia 2007/2013 e considera 

ammissibili al contributo del FEARS se il pertinente aiuto è effettivamente pagato òall'Organisrno pagatore 

tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015 

SI chiede 

di conoscere quali provvedimenti hanno intra'preso il sindaco e la giunta per l'awio dei lavori di 

ristrutturazione dell'edificio; si chiede inoltre di sapere se le S.V. in indirizzo possono rcndicontare la spesa 

entro il termine ultimo del 31.12.2015. 



li presente verbale viene Ietto, approvato c sottoscritto, 

~-
IL CON IERE ANZIANO - IL SEGRETARIO GENERALE 

per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo pe r la pubblicazione, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 1991 , n.44, e stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIOrn i 15 consecutivi , dal giorno 

03 -..0'2 - UA.b , (art. I l , comma l°, loR, n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 199 1, n.44 , edivenuta 

esecutiva il ________ 

o 
D 

decorsi dicci giorn i dalla pubblicazione (a rt. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comrna l°); 

tà; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confanne all 'originale in carla libera per uso amministra tivo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRE'IARIO GENERALE 


