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Deliheraz ione n. _9____ 

08 .2.20 16del 

Seuore _______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Lett ura ed approvazione verba li sed ute precedenti.
OGGETTO: 

L' anno due mila add ì _ __O_tl_O_ ________ del mese d i ___ I_e_b_b_'"_i_o_ ____ 

a lle o re 18.00 _ e seguen ti , in N icosia c nella consueta sa la de lle ad unanze cons ili ari , a 

segui to di invito diramatO dal Prcsidenle de l Cons iglio, a me nte de ll ' art. 20 de ll a L. r. 7/92, Osu p ropria 

determinazione D rich ies ta del Sindaco O domanda motivata di un qu into de i Cons iglieri in carica, s i 

è riunito il Cons igl io Comunale in seduta ordinaria/urgente di nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri : 

N. 
O,d CONSIGI.IERI P a 

N. 
O,d CONSIGLIERI r a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDA Ll luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
CASTELLO Giuseppe Mari o 
GIACOBBE Filippo 
LO VOTRICO Santa 
DI COSTA Mari a 
TROVATO Gnwa 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Sigismundo 
CA$TROG IOVANNI Carmela 

X 

X 

, , 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

Il) 
12) 
J3) 
14) 
15) 
16) 
17) 
i 8) 
191 
20) 

ZAPPIA Ferdina nno 
COMPOSTO Sergio 
VEG/\ Sa lvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROG1OVANNl Gianfranco 
BALSAMELLO Sa lvatore 
BONElLI Giuseppe 
CATALAì\.,IQ Aurora 
LA GIGLI A Francesco 
SCI NA RD I Dario 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

con la partec ipazione de l Scgrelari o (i encrale Sig. HA MANCUSO Palriz ia 

assume la Pres idenza il Sig. CONc ___.~_n__ ta _____S.::E"N_1T1N O _ n_ a rj__________ 

il quale riconosci uta legale l' adu nanza , iniz ia la trattaz ione de ll 'argomento di cui al l· oggetto, iscrilto 

al N r. 5 _ ______ de ll 'ord ine del g iorno. 

Partecipa no ino lt re il Si ndaco S ig. , c gl i 

assessori Sigg . Ma rino e Farine lla 

SI da atto che a i sensi dell 'm·t. 184 u ltimo com ma dell'Ord . CELL.. g li scruta tori des ignali sono I 

cons ig lieri Cnstro gi ovanni Ci. - Z~pp i a e LI Vo ls i 



[I Presidente invita il Consiglio Comu nale a passare alla trattazione del punto i ) 

all'ordin e del giomo riguardante la lettura ed approvazione dei verba li deHe sedute 

che hanno avuto svolgimento dal 09.11.2 015 al 29.12.201 5 e precisamente dal nr.34 

al nr. 43 e il nr. 1 del 20 .01.2016 ; 


Entra il cons. Giacobbe (i 6). 

Il Presidente dà lettura dell a proposta e propone di dare per letti i verba li. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertan to, il Presidente ind ice la votazione. 

Procedutosi alla rel at iva votazione , in seduta di prosecuzi one, per alzata e seduta, si è 
avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori 
già nominati: Presenti e Votanti NL ì 6 - Voti Favorevoli Nr. 16. 

fn dipendenza dei superiori rlsultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE i1: 
VISTA la proposta di de liberazione del Di rigente dei l° Settore avente per oggetto: ({ , <'; 
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti"; t:· ~'~:~; 

\ , .... .'
\~':/ 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art . 53 ]0 comma L. 142/90, rec,pita con ,<" 
l.r. 48/9 1, modificate dall 'art. 12 della l. r. 3012 000, allegato a tàr parte in tegrante del 
presente provvedimento; 

RITENUTO approvare la superiore proposta; 

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

ATTESO l ' esito delle superiori votazio ni, 

DELI BERA 

di approvare la proposta de! Dirigente de! l° Settore avente per oggetto: 
"Approvazione .....erba~e sedute precedenti", nel reslO allegato a far parte iniegrante 
del presen te provveàimento. 



Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione 
verbali sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanIlo avuto svolgimento dal 09 . 11.2015 
al 29.12.2015 - precisamente dal Nr. 34 al Nr. 43 e ii Nr.l de120.01.2016. 

RITENUTO doverli approvare; 

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

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l ° comma L. 142/90, recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall' art. 12 della L.r. 30/2000~ allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

PROPONE 

~i'D·~ \ di approvare ,.i verbali ,_delle s~dute consiliari che h~nno a~ut~ svolgimento da: 
rb9.11.20 15 al L9.12.20 b - preCIsamente dal Nr. 34 al Nr. 43 e Il Nr.l del 20.01.20 t o 

I 
. / I 

~ !L~ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 34 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.11.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di novembre alle ore 
18,35, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, sì è riunito 11 Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato coc delibo C.C. ~\Jr . S- del J?- 2-d~. 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,35 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello -
Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia 
- Composto - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La 
Giglia e Scinardi (17) . Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe e Gentile (3). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipano il Sindaco dott. Luigi BonelIi e gli assessori: Marino, Bonomo e 
Farinella. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Zappia e Castrogiovanni G. 

Il cons. La Giglia fa rilevare che alle 18,30 in aula consiliare non vi era il segretario 
verbalizzante ed il Segretario Generale. Pertanto pone la pregiudiziale per l'avvio 
della seduta. 

Il Presidente del C.C . chiede un minimo di buon senso perché vi sono degli ospiti per 
discutere di argomenti importanti, quindi, chiede al cons. La Giglia di ritirare la 
pregiudiziale. 

Il cons. La Giglia rItIene che sia una questione di giustiZIa e di rispetto per i 
Consiglieri Comunali presenti, quindi anche se si tratta di argomenti importanti e da 
lui proposti non ritiene di poterI a ritirare. 

Il Presidente si scusa per i 5 minuti di ritardo ma trattandosi di una pregiudiziale la 
pone ai voti, per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevo li Nr. 14 - Voti Contrari Nr. 3 
(La Giglia, Trovato e Lo Votrico). 
Atteso l'esito della votazione il C.C. respinge la pregiudizi aIe. 
L'esi to della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Il cons. La Giglia per protesta abbandona l'aula (Presenti Nr.16). 
Escono anche i consiglieri Lo Votrico e Trovato (Presenti Nr.1 4 - Assenti N. 6). 

Il Presidente propone di prelevare il punto 4) all 'ordine del giorno, vista la presenza 
degli ospiti, e pone ai voti, per alzata e seduta, il prelievo del suddetto punto. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14. 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo del punto 4) all'O.d.G. 
L: esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Proposta di gestione in forma assodata djreHa e unitaria per servizio idrico. 
Atto d'indirizzo.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all' ordine del giorno riguarda la proposta del Presidente del Consiglio 
Comunale, quale atto d'indirizzo, per la gestione in forma associata, diretta, univoca 
ed unitaria del servizio idrico integrato. 

La dott.ssa Annarita Consentino, Presidente del C.C., introduce l'argomento e lascia 
la parola al cons. Spedale. 

Il cons. Spedale sottolinea l'eccessivo costo dell'acqua in provincia di Enna. Rileva 
alcune inadempienze dì AcquaEp.cna, soggetto gestore. Propone di creare un Fondo 
per le persone bisognose e di valutare la possibilità di percorrere la strada della 
gestione associata, per far tornare l'acqua pubblica ma senza creare danni all'Ente. 

Entra il Vice Sindaco dott.ssa Gemmellaro. 

Il Presidente del C.C. legge la proposta di delibera in discussione e sottolinea che si 
tratta di un primo passo per valutare le diverse possibilità. 

Il cons. Di Costa condivide il principio dell'acqua pubblica, come già manifestato in 
una mozione che ha presentato insieme ad altri Consiglieri Comunali, chiede le 
conseguenze dell 'impugnativa da parte dello Stato della Legge Regionale davanti alla 
Corte Costituzionale. 

Risponde in merito l'Onorevole Mangiacavallo, presente in aula. 

Il Vice Sindaco, ricorda che la Legge Regionale prevede diverse possibilità 
distinguendo tra i Comuni che hanno la gestione affidata daIl'ATO a soggetti privati, 
come i l Comune di Nicosia, e Comuni dove la gestione "A TO" non è mai partha. 
Attualmente per il Comune di Nicosia si può solo verificare la possibilità dell'art. 12 
e 5 c. 4 di verificare eventuali elementi di rilevanza economica nell 'affidamento ed 
inadelnpienze contrattuali. Ritiene di poter deliberare una volontà che potrà 
realizzarsi solo dopo un lungo percorso come già detto dall'onorevole. Chiede 
all 'onorevole di sollecitare e sostenere la possibilità di cui all 'art. 12. 

Interviene il Segretario Pruiti, Responsabile Forum Regionale dell'acqua, il quale 
ricorda che il Forum ha intrapreso una battaglia che, grazie al ~1ovimento 5 Stelle, ha 
portato ad una legge, che apre diverse possibilità. 

Intervie ne il dott. Bruno, rappresentante Assoconsumatori, che ha sostenuto diverse 
azioni a tutela dei consumatori , vedi depositi cauzionali. Bene fa il Comune a 



valutare questa possibilità che è solo un primo passo di un lungo percorso. Bisogna 
però evitare azioni di risarcimento danni da parte di AcquaEnna. Ritiene che al 
momento l'unica possibilità sia l'art. 12 anche facendo valere il mancato pagamento 
del canone di concessione per gli impianti. 

Durante l'intervento del dott. Bruno entrano consiglieri: La Giglia, Trovato, Lo 
Votrico e Giacobbe (18). 

Il Presidente del Consiglio legge l'emendamento proposto dal cons. Spedale che viene 
di seguito riportato: "Chiedere al Presidente della Regione, in conformità all' art. 12, 
comma 1, di nominare con decreto una commissione per verificare gli inadempimenti 
contrattuali di AcquaEnna, relativi al mancato pagamento dei canoni di concessione, 
al reale funzionamento del depuratore, allo stato degli investimenti come da piano 
d'ambito, alla mancata pubblicizzazione delle risultanze delle analisi sull 'acqua, 
come previsto dalla carta dei servizi. Tale Commissione dovrà predisporre, ai sensi 
del 4 comma del citato art. 12, una relazione scritta sulla base degli adempimenti 
contrattuali, chiedendo, laddove ricorressero i presupposti, entro 90 giorni, una 
proposta di risoluzione anticipata della convenzione". 

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento proposto dal cons. Spedale. 

ProcedutosÌ alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18, assenti 2. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità 
di voti approva il superiore emendamento. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, la proposta del Presidente, quale atto d'indirizzo, con l'emendamento 
proposto dal cons. Spedale, testè votato ed approvato. 

Consigl ieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18. 
Approvata ad unanimità di voti la proposta del Presidente con l'emendamento 
proposto dal cons. Spedale. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone il prelievo del punto 5) all'O.d .G. per liberare gli ospiti, e pone 
ai voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18. 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo del punto 5) all 'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 5) posto ali' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione Prot. 19904 del 20.08.2015 e prot. 20101 del 24.08.2015. 
Den uclearizzazione.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno inerisce 2 mozioni: prot. Nr. 19904 del 20.08.2015, presentata 
dal cons. Spedale e prot Nr. 20 lO l del 24/08/2015, presentata da diversi consiglieri, 
riguardanti entrambe l'argomento della DenucÌearizzazione. 

Il Presidente legge le mozione e ricorda che l'argomento è stato richiesto da alcuni 
consiglieri e dal "Movimento 5 Stelle" sede di Nicosia. Il Sindaco, inoltre, ha 
adottato una Ordinanza in tal senso la Nr. 29 del 26.08.2015 avente per oggetto: 
"Divieto di deposito di materiali radioattivi e di installazione di impianti di depositi di 
scorie nucleari". 

Il dott. Regalbuto, Presidente Miniere Dismesse, illustra la problematica e ricorda che 
c'è il rischio che nei nostri siti siciliani si possano smaltire scorie radioattive. A tal 
proposito c'è uno studio fatto dalla Sogin, che rivaluta i nostri siti. I Comuni debbono 
prendere dei seri provvedimenti per non portare queste scorÌe in Sicilia, anche perché 
il deposito andrà fatto non in profondità ma in superficie. 

L'Onorevole Giancarlo Cancelleri del "rviov. 5 Stelle"; chiede una modifica a1I 10rd. 
Sindacale per integrare quanto richiesto dal "Movimento 5 SteIle" in un documento 
inviato al Sindaco che prevede il divieto di transito e stoccaggio di tutte le classi dì 
materiale radioattivo. 

Il Sindaco, dott. Luigi Bonelli, saluta gli ospiti. Ritiene di avere ricevuto un mandato 
per l'acqua per l'attuazione del quale si terrà in contatto con l'ono Mangiacavallo. Per 
le scorie ricorda di aver adottato un ordinanza non appena avuto sentore del rischio . 
Valuterà la proposta dell'ono CanceHeri per integrare l'ordinanza. Fa presente che nel 
territorio c'è un'alta incidenza di tumori, ciò vuoI dire che ci sono fattori ambientali 
a forte rischio. 

Sig. Maugeri, rappresentante del Movimento 5 Stelle di Nicosia invita ad aggiungere 
qualche appendice all'ordinanza per alcuni tipi di rifiuti tossici. 

Il cons. La Giglia, come proponente della mozione, rimarca il rifiuto di avere scarie 
radioattive. 

Esce il cons. Balsamello (17). 

Entra il Sindaco di Capizzi avv. Purrazzo. 



Il cons. Giacobbe invita a votare un documento ma con consapevolezza. Invita i 
Sindaci ad essere uniti per difendere il territorio. Preannuncia voto favorevole. 

Il Sindaco ritiene che si possa protestare, ma come sindaco non si può sostituire a chi 
ha il legittimo potere di operare né si può costringere altri comuni . 

L'on. Mangiacavallo comunica che si è attivato per istituire il registro tumori nella 
provincia di Enna. 

Il cons. Di Costa ricorda che come assQciazione "AGO" hanno fatto una battaglia per 
il registro tumori ottenendo l'associazione a quello di Catania. 

Il Presidente propone di votare un documento facendo seguito a quanto disposto dal 
Sindaco con l'ordinanza Nr. 29 del 26.08.2015, integrata con le 2 mozioni presentate 
dal cons. Spedale e da altri consiglieri ed emendata con le proposte del "Movimento 5 
Stelle" . 

Il cons. Giacobbe propone che si dia mandato al Sindaco di verificare se gli altri 
Comuni vogliono predisporre un documento unitario. 

Il Presidente fa presente che è già previsto nell'ordinanza del Sindaco . 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone ai voti la 
proposta di predisporre un documento facendo seguito a quanto disposto dal Sindaco 
con l'ordinanza Nr. 29 del 26 .08.2015, integrata con le 2 mozioni presentate dal cons. 
Spedale e da altri consiglieri ed emendata con le proposte del "Movimento 5 Stelle". 

Consiglieri Presenti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr.1 7- Assenti Nr. (3). 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto aWordÌne de! giorno avente per oggetto: 
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto]) 
all 'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 28.09.2015 al 26.10.2015 e precisamente dal m-. 30 al 
nr. 33; 

Si allontano i consiglieri Giacobbe e Castrogiovanni C. (Pres. 15 - Ass. 5) 
Entra il cons. Castrogiovanni C. (Pres. 16 - Ass. 4) 

Il Presidente dà per letti i verbali. 



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

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - assenti Nr. 4. 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Modifica delibera di C.C. n. 1712015 e fl. 4412015 ad oggetto: Servizio di 
gestione integrata del ciclo dei dfiuti. Approvazione Piano tecnico Economico 
Finanziario anno 2015.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all' ordine del giorno riguarda l'approvazione della modifica del Piano Tecnico 
Economico lfinanziario per l'anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti, approvato con delibera CC NR. 17/2015 giusto allegato "A'\ e 
successivamente modificato con delìbera C.C . n. 44/2015 allegato "B", per il quale si 
propone modifica per come risulta nell'allegato "C", con riportati i costi fomiti dal 
gestore. 

Il Presidente introduce e lascia la parola al dirigente proponente per relazionare. 

Illustra la proposta il Dirigente del III settore, ing" Testa Camillo Antonino, 
specificando che è stata riscontrata l'esigenza di riequiEbrare i costi del servizio per 
la parte da attribuire e trasferire alI' A TO EnnaEuno SPA in liquidazione fino al 
31/1 0/2015 ed all 'ARO dal 01111/2015. 

Il cons. La Giglia fa presente che non ha mai votato il piano poichè SI è sempre 
astenuto anche per le precedenti delibere, quindi dichiara l'astensione. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire~ pertanto il Presidente pone ai voti il 
Piano Tecnico Economico cosÌ come proposto dall'Ufficio. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15 - Astenuti Nr. 
(La Giglia). 
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, e con l'astensione del consigliere suddetto 
la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare il presente im.mediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15 - Astenuti Nr. 1 
(La Giglia), 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione del cons. suddetto l'immediata 
esecuti vi tà de Il' atto; 



L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Esce il cons. Composto (15). 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015. VariazionL". 

Il Presidente rappresenta al Cons ig li o Comunale che l'argomento di cui a l punto 3) a ll 'ordine del giorno, riguarda le 
variazioni da apportare al bil ancio per l'eserc iz io fina nziar io anno 201 5, proposte dai D irigenti del IO e 3 0 re lative al 
Serviz io di gestione integrata de l cic lo de i rifiut i. Approvazione Piano Tecn ico Econom ico anno 20 15 ed a l progetto 
"R iq ua Ii ficaz ione urbana integrata per l' insediamento e la valorizzazione d i un centro d i servizi per l'accoglienza di 
soggetti in situazioni d i d isagio e d i margina lità soc ia le di rango sovra - loca le "Accogliere Centro d i Accoglienza". 

Il Pres idente fa presente che manca il parere del Co ll egio dei Revisori quind i propone d i votare il rinv io. 

Il cons. Lo Votrico ri t iene g iusto che si acquisisca il parere de l Collegio dei rev isori. 

Il Pres idente fa presente del l' impol1anza de ll 'argomento per il fatto che s i tratta di somme che hanno una loro copertura. 

II S indaco prova a chiamare il Presidente de l Collegio de i revisori in attesa il Pres idente propone d i pre levare il punto 
8) a ll'O.d.G. 

Dopo aver trattato il punto 8) ed a seguire i punt i 6) e 7) a ll ' o.d.g. il Pres idente propone il rinvio de l punto 3) a li 'odg 
per mancanza de l parere de l Co llegio de i revisori . 

Durante la trattazione dei suddetti argoment i en tra il cons. Giacobbe Cl 6) - si allontanano i consig lieri Castello, 
Cata lano e Castrog iovanni G. ( 13). 

rI Presidente del c.c., poiché nessuno a ltro consig liere chiede d i intervenire, pone ai voti la proposta di rinvio de l punto 
3) a ll 'o.d.g. formulata dall a stessa. 

Cons ig lieri Present i e Votanti Nr.13 - Voti Favorevo li Nr. 13 

Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione atto di indirizzo per la tempestiva messa in sicurezza del muro di 
sostegno del cordolo stradale sito tra la via M. Capra e la via S. Michele in 
Nicosia." . 

Il Presjdente rappresenta al Consiglio Comunale che l 'argomento di cui al punto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
04.11.2015 prot. nr. 26163, inerente la richiesta del ripristino del muro di sostegno 
del cordolo stradale sito tra la Via M. Capra e la via S. Michele in Nicosia. 

Il Presidente dà lettura della mozione e lascia la parola al Vice Sindaco. 

Introduce l'argomento il Vice Sindaco avv. Gemmellaro. 

Relaziona in merito il Dirigente dell 'U.T.C. ing. Testa. 



Il Presidente del C.C. ri tiene che l'Amministrazione Comunale abbia già operato in 
tal senso, comunque, pone ai voti la mozione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Lo Votrico 
Trovato e Li Volsi) - Contrari Nr. Il. 
Il C.C. Respinge il punto 8) all'O.d .G. 
L'esito della superiore votazione non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione tesa a diminuire i fitti passivi a carico del Comune di Nkosia.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6) all'ordine del 
giorno, riguarda la mozione prot. Nr. 26032 del 03.11.2015, presentata da diversi consiglieri, tesa a 
diminuire i fitti passivi a carico del Comune di Nicosia. 

Il Presidente legge la mozione e lascia la parola al cons. Lo Votrico. 

Il cons . Lo Votrico relaziona in merito. 

11 Vice Sindaco, avv. Gemmellaro, in merito ai locali del! ' ufficio provinciale per l'impiego, 
comunica che questo problema è già stato affrontato dall'Ammi,listrazione Comunale su richiesta 
dell 'arch. Rizzo . Si è provveduto anche a contestare al propriet2,,::-io le inadempienze. Si è fatto il 
sopralluogo al Tribunale, dove potrebbe essere trasferito, prima però vanno adeguati gli impianti. 

Entra il cons. Giacobbe (Presenti 16 - Assenti 4). 

Interviene per altri fitti oggetto deila mozione, l'Assessore Bonomo. 

Escono i consiglieri: Castello e Catalano (14) 

Il cons. Giacobbe propone per il Tribunale un programma serio e complessivo di concessione. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (13). 

Il Presidente pone ai voti la mozione, per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - assenti 7. 

Approvato ad unanimità il superare punto 
l'esito della superiore votazIone non passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
66Mozione tesa a far votare in Consiglio Comunale un provvedimento volto ad impegnare la 
Giunta Comunale aHa valorh:z2tzie:J;ne degH frmmobiH d~ proplrietà deWEnte". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che l'argomento di cui al punto 7) all'ordine del giorno 
riguarda la mozione prot. Nr. 26034 del 03. j 1.2015, presentata da diversi consiglieri, tesa alla 
valorizzazione degli immobili di proprietà de1!'Ente. 

Il Presidente legge la mozione e lasciéi 18. paroÌ<.: al cons. Giacobbe. 



Il cons. Giacobbe, propone un piano programmatico perché ci sono delle Associazioni a cui si 
possono dare i locali. Se non si fa attenzione alla valorizzazione degli immobili, difficilmente il 
Comune potrebbe avere degli introiti . 

Il Presidente pone ai voti la mozione, per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. ] 3 - Voti favorevoli Nr. 12 - Contrari Nr. 1 (Consentino). 
Approvata ad unanimità di voti la mozione 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

II Presidente pone ai voti il rinvio della seduta a mercoledì prossimo alle ore 18,00 
per la trattazione del punto 3) all'o.d.g. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 . 
Approvata ad unanimità di voti il rinvio della seduta a mercoledì prossimo alle ore 
18,00. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 22,15. 

De! che il presente. 

Il Consigliere Anzìano 
dott. sa Spedale Luciana 

/ 

Il seg:~ Generale 
dott.SS& Zingale 
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r AI Presidente del C.c. Dott.ssa Annarita Consenti no 

AI Sindaco Dott. Luigi Bonelli 

All'Assessore ai lavori pubblici Avv. Annamaria Gemellaro 

Alla Giunta Municipale 

, ~ç\ 6"..') e.p.c al Dirigente dell'U.T.C. [ng. Antonino Testa 

OGGETTO: MOZIONE atto di indirizzo per la tempestiva messa in sicurezza del muro di 

sostegno del cordolo stradale sito tra la Via M. Capra e la Via S. Michele in Nicosia. 

'./\ r sottoscritti: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, Li Volsi Sigismundo, Lo Votrico Santa, 
···{1 

.: .. e'·i 
1,/ Composto Sergio, Mancuso Fuoco Antonino, Trovato Grazia, nella qualità di Consiglieri Comunali, 

.;"i ' 

PREMESSO 

che, in data 0211112015 a causa delle incessanti piogge e intemperie, tra la Via M. Capra e la Via S. 

Michele, è crollato un tratto di muraglione di sostegno, del cordolo e del manto stradale; 

CONSIDERATO 

- Che, la strada di accesso di Via M. CapralVia S. Lucia, risulta essere una arteria stradale di 

fondamentale importanza per i cittadini tutti e i pendolari provenienti dai paesi limitrofi; 

- Che, il danno venutosi a creare nello stesso muraglione sopracitato ad oggi potrebbe essere 

ripristinato con ingenti somme; 

- Che, a causa delle prossime piogge, il danno potrebbe aggravarsi e quindi generare ulteriori danni 

economici e strutturali; 

- Che, a seguito delle variazioni di bilancio approvate in data 26/1 0/20 l 5 nel capitolo n.3089 Tit. 

Fun.8 Serv.l Int.l (INTERVENTI NELLA VIABILITA INTERNA) vi sono 40.000,00 Euro 

utilizzabili per interventi nella viabilità; 



con la presente mozione atto di indirizzo gli scriventi chiedono ed 

IMPEGNANO 

Il presidente del C.C. di Nicosia dotLssa Annarita Consentino 

- affinchè, inserisca la mozione all'o.d.g. del primo consiglio utile, ài sensi del regolamento per il 

funzionamento del C.c. e a votare favorevolmente la presente mozione; 

il Sindaco e la Giunta Municipale 

- a votare un'apposita delibera di Giunta, avente ad oggetto "ripristino muro sostegno Via M. Capra" 

e a dare mandato al dirigente dell' U.T.C. Ing. Antonino Testa a predisporre l'iter procedurale per la 

messa in sicurezza del predetto muro di sostegno. 

Nicosia, 04/1 1/2015 

r 
t 
.Ii 
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"7 AI Sig. Presiden te del Consi8.. (. {p. 9 >munale,d,i NJ~?sia 
. . .. :~ -.: .~-/ ! :: '.~ ; .: '; -,~ "'; ': ';' . . ~l. ..... .. '~ _~.' 

AI ,)'ignor Sindaco del Com/m e di Nfc:i>.\ ia ,. -., .. ,,-'. 

Alla Giunta Comunale 
. . ' .. ,._ ..... "' . ~ ,, ~ -. . . ~ .... ~ ... _. , .. .... -.. 

, .. ~~~~-'" .~'.}.~ .. ~. : ·~ ·~~ ·~,':·: ·:;~:·i;(:Q3 G 
Oggetto: mozione tesa a diminuire ifìtri passivi a corico del Comune di Nicosia. 

[ so tto scritti : Compos to Serg io, G iacobbe Filippo. La G ig lia Fra ncesco, Li Vol s i S ig ismundo , Lo 

Votrico Santa, M ancuso Fuoco A nto nin o, Tro vato G raz ia, ne l/a qua lità di Cons ig lie ri Comuna li, 

PRE MESSO 

- che, a c a rico di Codes to Comune g ra vano fitti pass IvI pe r un impo rto tota le di Euro ~~ cos ì 

.~ dd ' " 
~"i~-\ su IVISI: 

:::'.~. \ \ 
. ·.i .. ) - a ffi tto te rre no in C.da Fiumetto, di pro prietà de ll'An as, il cui cano ne di a ffitto per e lisuperfice ammonta a 
.r.: ';:</ 
Y E uro 884,650 a nnui; 

- affitto di un tratto di te rre no in loca lità San G iova nni , pe r rag io ni di pubbli ca utilità, s tante che s i tro va 

co llocato il ripe titore RAI TV di propri e tà COllluna le. pari ad euro 1.445,00 a nnui ; 

- a ffitto locali s iti in ViI/ado ro, adibiti a servi zio de ll a De legazio ne di Vill adoro, pari ad euro 2.017,90 a nnui; 

- locazio ne immobile Pa rrocchi a S.Gio vanni ViI/adoro per Scuo la Media di Villadoro, pan a d e uro 

11.131,11 a nnui ; 

- locazio ne immobile adibito a sede de ll a Sezio ne C ircosc ri z io na le per l'Impiego d i Nicos ia c. P.I. n 2 7, pa ri 

ad e uro 18.536,81 annui; 

CONSlDERATO 

- C he, i corn uni di T ro in a, Gagli ano c. tò, Cerami, S perlin ga ve rsa no pe r la locazio ne de i loca li a servi z io de l 

c.P .I. n.27 E uro 2 1.3 57,59; 



- C he, il Comune di Nicosia dispone di loca li di proprietà quali ex-Tribuna le, laddo ve potrebbe ospitare 

l'attua le c.P. I. n.27 a seguito de ll a scadenza del contratto di affitto in data 30109/2016, co n un ri sparmio per 

le casse comunali par i ad e uro 18. 536,8 1, ed un introito per la quota parte s pettante a i co muni di Troina, 

Gagliano c.to, Cerami e Spe rlin ga di euro 2 1.357,59, pe rta nto con la presente Il'lo z io ne atto di indiri zzo, g li 

scriventi 

CHlEDONO ED IMPEGNANO 

[I Sindaco e la Giunta Munic ipale turtél a volerSi anivarc. alla scade nza de l contrano de l c.P. !. n 27 a non 

rinnovare il contratto di locazion e 111 essere, ed a l tras fe rime nto di detto c.r. I .. n 27 presso la struttura 

dell'ex-Tribunale di Nicos ia. 

[[ Pres idente de l c.c. di Nicos ia dol1 .ssa Ann a rita C on se ntino, il Consiglio Comunale tutto a votare 

favorevolmente Codesta mozion e a tto di indiri zzo, a ffin ché s i possa ottenere un notevole ri sparmio pe r le 

casse comunali pari ad e uro 18 .536,8 1 ed un introito di c irca 21.357,59 euro. 



~-- rAI Sig. Pres idente del Consig lio Comunale di Nicosia 

Al Signor Sindaco del Comune diN[cpsia, ' 
. - , . . ' .. i1f~:è: ... ~ 

'\.... ~ .!~. ' ;~, .. ' 

Alla Giunta Comunale 

.. ~- "''"::~ ~ .L~. :--~ · · :· · · · 
Oggetto: mozione tesa a f ar votare In Consig lio Comunale 

,1 "1 ~ . " 

! " j\1Ò: '!!~ ;~IJ~ ·g~ 
l:~ .i~ 

, ;''' ' ''''~'. ;"' " : :; Z~tD'!3 -{;- ' """ . ' 
un pr;'~~·(taiiri~~;(/ 'vò'lto. :' (1':Z:impe~~are la 

. ,., . .. , .. .. 

Giunta Comunale alla valorizzazione degli immobili di proprietà dell'Ente, 

No i sottoscritti : G iacobbe Filippo, La G igli a Francesco, Li Vols i S ig ismundo, Lo Votrico S anta , Mancuso 

Fuoco Antonino, Compos to Serg io, T rovato G raz ia, ne ll a qua lità di Co ns ig lieri Comuna li , co9m e più vo lte 

so tto linea to in sede di Cons ig lio Comuna le, il Co mune di Ni cos ia, è do ta to di un vas,to pa trimo nio immobilia re, 

che , ta le pa trim onio non è adegua tamente va lo rizza to, co n la prese nte i sottoscritti 

CHIE DONO 

- che, S I vo ti un atto 'ad indiri zzo teso ad effettuare un'immedi ata ricogni zione de i be ni immo b il i, de lla lo ro 

co nservazio ne, da chi sono detenuti e a qua le tito lo e de lla va lo ri z;zazione eco nomi ca de llo s tesso pa trimo nio 

immo biliare; 

- c he , l'Assessore con de lega, vogli a in Co ns ig lio Comuna le re lazionare su Ilo s tato de ll a ges tione d e I pa trimonio 

immobilare . 

/ -1 Il 
/ Fl~A V\7 

I / / t / I 
Nic os ia, 03/11/201 5 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 35 

SEDUTA DEL CONSIGLIO C01VIUNALE IN DATA 11.1L2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duen1ilaquindici addì undici del mese di novembre alle ore 
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
in aggiornamento. 

Approvato con delib. c.c. Nr._~-.: del c:P "2. - ( ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello -
Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia 
- Composto - Vega - Balsamello - Bonelli G. - Catalano e La Giglia (15). Assenti: 
Mancuso Fuoco - Giacobbe - Gentile - Castrogiovanni G e Scinardi (5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

I l cons. Mancuso Fuoco assente giustificato. 

Partecipa l'assessore Marino 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Zappia e Castrogiovanni C. 

Entra il cons. Lo Votrico (16). 

II cons. Trovato porge le scuse per il cons. Mancuso Fuoco per la sua assenza per 
malattia e formula gli auguri. Esprime vicinanza al cons. La Giglia per la sua 
situazione espressa nella scorsa seduta. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (17). 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine deì giorno avente per oggetto: 
"Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015. Variazjoni.". 

II Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l' argomento di cui al punto 3) 
aH' ordine del giorno riguarda le variazioni da apportare al bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 20 15, proposte dai Dirigenti del l° e 3° relative al Servizio di 
ges60ne integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico Economico anno 
2015 ed al progetto "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale "Accogliere Centro di 
Accoglienza" . Ricorda che il punto nella precedente seduta è stato rinviato perché 
privo del parere del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente entra nel punto e ricorda che è pervenuto il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Il documento è già stato illustrato nella scorsa seduta quindi se 
non ci sono interventi si può procedere alla votazione. 

Il cons.. Vega interviene, anche se non inerente il punto, per lamentare disservizi nei 
lavori eseguiti da AcquaEnna, nelle contrade Fegotto e S. Onofrio, che stanno 
distruggendo la strada e chiede che fin iti i lavori sistemino la strada. Invita 
l'Amministrazione Comunale a vigilare ed eventualmente, chiedere danni. 

Il cons. Giacobbe chiede di dare lettura del parere del Collegio dei Revisori. 

Il Presi dente del Consiglio ne dà lettura. 



Il cons. Giacobbe esprime perplessità e preannuncia voto sfavorevole in coerenza con 
la sua precedente posizione in merito al servizio rifiuti, mentre è favorevole sull'altra 
variazione perché è una semplice presa d'atto di un contributo. Chiede di votare in 
modo disgiunto. 

Il Presidente propone di votare in modo separato le due proposte di variazioni anche 
se si tratta di un unico punto all' ordine del giorno. 

Si allontana il cons. Composto (presenti 16 - assentii 4). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di variazione riguardante il Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
- Approvazione Piano Tecnico economico finanziario anno 2015. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 14 - Voti Contrari Nr. 2 (La Giglia e 
Giacobbe) - Assenti nr. 4. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti approva la superiore proposta di variazione. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di variazione riguardante la lliqualificazione 
urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazÌone di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità sociale di rango 
sovra - locale "Accogliere Centro di Accoglienza" . 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenti nr. 4. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenti NrA 
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell 'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 
La seduta si sciogl ie alle ore 1 8,15. 

Del ch e il presente. 

Il Con.sigliere Anziano 

Dott~ciana 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 36 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23.11.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì ventitré del mese di novembre alle 
ore 1 8,30, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. S- del ~ ZO( ~ 

\ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile -
Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: Giacobbe -
Castello - Lo Votrico - Li Volsi - Zappia - Composto e Castrogiovanni G (7). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Sindaco dott. Luigi Bonelli. 

Partecipa l'assessore Farinella. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Gentile, Trovato e Balsamello. 

Entrano i sigg.ri consiglieri: Castello, Lo Votrico e Giacobbe (16). 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Paventato de finanziamento del lotto BIS e avvio lotto B/4 S.S. 117 della Strada 
Nord-Sud. Discussione e Provvedimenti.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che 1'6xgomento di cui al punto 1) 
posto all'ordine del giorno riguarda i provvedimenti d.a adottare sul paventato de
finanziamento del lotto B5, i gravi ritardi delle procedure di avvio del lottoB2 -
Strada Statale 117 e le problematiche insorte sul lotto B4. 

Il Presidente introduce e ricorda che l'argomento è stato rinviato da un precedente 
C.C. per invitare i Comuni vicini interessati. Ringrazia il Sindaco di Capizzi e 
Cerami, il rappresentante sindacale UIL e tutti gli intervenuti. Fa presente che il 
Direttore Generale dell'ANAS ha comunicato che per impegni già programmati ed 
improcrastinabili non potrà partecipare alla seduta. Legge nota. Ricorda che anche il 
Comune di Mistretta in Consiglio Comunale ha trattato il problema. Propone al 
Consiglio una delibera che legge. 

Entra l'assessore Marino. 

Il cons. Di Costa ricorda che più volte, anche in passato è stata trattata in Consiglio 
tale problematica. 

Il Sindaco, dott. Luigi BonelIi, ricorda che di recente l'Amministrazione Comunale ha 
avuto un incontro con le 00.88 che sottolineavano le difficoltà degli operai della 
ditta clle sta eseguendo i lavori. Con il Sindaco di Mistretta si è concordato di 



intraprendere un dialogo con l'Assessorato Reg. Infrastrutture e se necessario, azione 
di protesta sull'area del tracciato. 

Entrano Il Vice Sindaco Gemmellaro, il Vice Sindaco di Mistretta, il Presidente del 
C.C. di Mistretta, il rappresentante CISL ed il Presidente del C.C. di Sperlinga. 

Il cons. Giacobbe registra un ritardo del Comune di Nicosia rispetto al problema. 
Ritiene opportuno intraprendere azione di protesta poiché risulta che i fondi sono 
bloccati. Si tratta di un'arteria di estrema importanza per il territorio, che non riesce a 
farsi sentire nelle sedi opportune. Chiede che si tenga un Consiglio Comunale 
congiunto direttamente sui luoghi per avere richiamo mediatico e per interessare il 
Governo Regionale sulla realizzazione della strada e sulle conseguenze lasciate dal 
Cantiere sul sito. 

Entra il rappresentante edili CGIL - dott. Schillirò. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (Presenti Nr.l7). 

Il Sindaco di Capizzi ringrazia per l'invito che riguarda l'ennesimo problema del 
territorio che si vede deprivato di infrastrutture e servizi. Ricorda che di recente ha 
sollevato il problema dell'esclusione di questo territorio dalla programmazione 
nazionale sulle aree interne. Ricorda, altreSÌ, che l'Unione Europea ha ricompreso 5 tra 
ì diritti fondamentali, ed in particolare tra il diritto di cittadinanza: "mobilità, salute e 
istruzione" tutti diritti lesi per il nostro territorio, dalla privazione di servizi ed 
infrastrutture. Ritiene che sia il momento di avere una visione unitaria del territorio, 
che richiede battaglia unitaria con azioni che abbiano risonanza. 

Entra il cons. Zappia ( Presenti Nr. 18). 

Il Rappresentante UIL Sig. Calandra ribadisce il taglio al finanziamento. Il problema 
della strada non può essere posto in alternativa al finanziamento del precariato. 
Ritiene che sia necessaria anche la protesta oltre la proposta. 

Il Rappresentante degli edili CISL, per il quale la strada è un'importante infrastruttura 
necessaria per lo sviluppo locale. Attualmente vi sono due cantieri di cui uno su 
Mistretta per il quale si attende la nomina del Commissario Prefettizio viste le 
vicende della Tecnis. Manifesta la disponibilità a partecipare ad azioni di protesta per 
difendere il territorio e sostenere lo sviluppo. 

Il cons. Tamburella di Mistretta, ricorda la delibera già adottata dal Consiglio 
Comunale di Mistretta. Ritiene opportuno che tutti i Comuni deliberino in tal senso, 
per difendere il territorio già privato di molto. E' importante protestare direttamente 
sui luoghi ed anche ricorrere all'autorità giudiziaria, per far valere eventuali 



responsabilità dall'assunzione di atti illegittimi. Azione unitaria coinvolgendo il 
Governo Nazionale. 

Esce il cons. Lo Votrico (17). 

Il cons. Vega lamenta l'assenza di un rappresentante del Comune di Troina. Ringrazia 
i rappresentanti dei comuni presenti. Ritiene necessario mandare gli atti adottati agli 
organi interessati, ma anche azioni di protesta che abbiano visibilità. 

Entra il cons. Lo Votrico (18). 

Il rappresentante FILECA-CGIL - Enna ricorda, che già nel 1960 si parlava di strada 
non ancora realizzata. Il territorio deve rìscattarsi, perché è un problema di legalità e 
di uso di fondi pubblici. Tutta la provincia di Enna ha situazioni disastrate per le 
strade, non solo la Nord-Sud dalla quale può venire progresso e posti di lavoro. In 
questo territorio lo Stato ha abdicato, quindi, è necessaria un'azione di mobilitazione 
forte ed unitaria. 

Il Presidente del Consiglio Comunale di Mistretta ringrazia per l'invito e ricorda i 
continui contatti tra i Comuni per il problema. Concorda con le affermazioni dei 
Consiglieri di inviare gli atti accompagnandoli di persona. }\,'listretta ha già fatto tanto 
ma non ha avuto riscontro. Duplice problema: situazione attuale della strada che 
richiede l'intervento dell 'ANAS. A tal proposito, propOlTà al Sindaco un'ordinanza 
per la messa in sicurezza visto che si tratta di cantiere abbandonato. Invita i Sindaci a 
fare altrettanto. Bisogna, inoltre, pretendere tavolo tecnico cambiando interlocutore. 
Non si può discutere con chi ha de-finanziato per futili motivi o per finanziare altro. 
Bisogna rivolgersi al Ministro Del Rio. Non serve fare Consigli, bisogna fare 
delegazione di rappresentanza del territorio che vada direttamente al Ministro per 
pretendere un diritto. 

Il cons. comunale di Mistretta fa presente che la zona è abbandonata dalla politica da 
lungo tempo, non vi sono rappresentanti politici che possono sostenere le legittime 
aspettative dei cittadini. Senza collegamento viario non ci può essere sviluppo. Le 
azioni di protesta non servono come si è sperimentato in occasione del Tribunale. E' 
necessario un tavolo tecnico nel quale emergono le responsabilità. 

Il Vice Sindaco di Mistretta sottolinea che si tratta di un territorio emarginato e 
marginale che richiede unità per problematiche comuni. Si sta seguendo la strada del 
dialogo, ma bisogna coinvolgere tutta la politica nazionale perché le infrastrutture 
sono fondamentali per lo sviluppo. Propone di continuare con il dialogo ed è 
disponibile a partecipare ad altre iniziative. 



Il Vice Sindaco di Nicosia concorda con quanto detto ed è convinta che l'azione ha 
successo solo se fa leva su responsabilità di qualcuno. Invita quindi ad intraprendere 
azioni in tal senso. 

Il Presidente propone di concordare azioni comuni per far realizzare la strada ma 
anche di votare la delibera così come proposta ed emendata. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco (17). 

Esauritasi la discussione sull'argomento, il Presidente indice la votazione, per alzata e 
seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr,17. - Assenti Nr. 3. 
Approvato ad unanimità di voti, la proposta emendata. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto d'indirizzo a sostegno dell'azione di protesta contro la chiusura dell'OASI 
Maria SS. Troina.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
posto all' ordine del giorno, riguarda l'atto d'indirizzo a sostegno dell' azione di 
protesta contro la chiusura dell'LR.C.C.S. "OASI MARiA SS.", di Troina, con invito 
alla Presidenza della Regione Siciliana per il riIL11ovo deEa Convenzione. 

Esce il cons. Spedale (pres 16 ass 4) 

Il Presidente introduce e lascia la parola al Direttore Sanitario dell'Oasi dr. Condorelli 
Mi chelangei o. 

Il Direttore Sanitario dell'Oasi, dr. Condorelli Michelangelo, illustra la problematica 
che si collega al depauperamento dei servizi per i continui tagli ad un settore, qual è 
quello sanitario, collegato ad un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione: il 
diritto alla salute. L'OASI è in crisi, si sta parlando di procedure di mobilità e la 
situazione è grave. L'Oasi dal punto di vista sociale ha una valenza non indifferente 
ed i cittadini del ten-itorio si stamlO muovendo alla grande. L'Istituto, con il tempo, è 
diventato un fiore all'occhiello. Oggi ci sono 352 posti letto e 700 dipendenti. E' un 
Istituto a carattere scientifico. Porta i ringraziamenti del Direttore per questa 
iniziati va di solidarietà. 

Esce il cons. Balsamello (pres. 15 ass 5). 

Interviene il Sindaco di Cerami, che ha già deliberato, perché attento alle 
problematiche del territorio. Aggiunge che, per tale questione sono disponibili a 



qualsiasi iniziativa, a prescindere dal colore politico. Il territorio non può subire 
l'ennesima chiusura. 

Il Presidente del C.C. di Sperlinga si associa a qualsiasi iniziativa. 

Il Presidente del C.C. sottolinea che anche in questo caso stanno privando la 
comunità di un servizio essenziale, che bisogna difendere con ogni iniziativa. 

Il cons. Trovato ritiene che si debba sostenere l'OASI perché è a servizio dell'intera 
collettività. Come gruppo politico cercherà di coinvolgere il loro deputato regionale. 

Per i l cons. Di Costa, in realtà, c'è sempre stata collaborazione tra l'Oasi ed i servizi 
ospedalieri, supporto ed interscambio culturale nell 'ambito delle rispettive specialità, 
non c'è mai stata competizione con l'ospedale. L'Oasi va sostenuta ostacolando 
l'eventuale chiusura. La sanità va tutelata ed i fondi vanno trovati tagliando altrove 
dove effettivamente vi sono gli sprechi. 

Il cons. Giacobbe manifesta solidarietà per l'OASI e disponibilità ad intraprendere 
qualsiasi iniziativa per tutelare questa realtà che è una punta di eccellenza e che 
richiede azioni unitarie. Ritiene che bisogna ragionare da territorio superando i 
campanilismi. 

Il cons. Vega manifesta la disponibilità dell'ono Faraone del suo gruppo politico. 

Il Sindaco di Capizzi manifesta solidarietà e sostegno all'iniziativa che si dovrà 
intraprendere. 

Esauritasi la discussione, il Presidente indice la votazione, per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15, ass 5. 
Approvato a unanimità di voti il punto 2) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"ASSP del Comune di Nicosia. Approvazione Conto Consuntivo esercizio 
Finanziario anno 2014.". 

Il Presjdente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno riguarda il conto consuntivo dell'A.S.S.P. relativo all'anno 
2014. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che vi sono i pareri della 2/\ 
Commissione Consiliare Permanente, del Collegio dei Revisori e del Revisore unico 
dell'ASSP. Fa presente che il punto è già stato illustrato nella scorsa seduta. Dà 
lettura della delibera di rinvio. Pur ritenendo già illustrato il punto, vista l'assenza 



nella scorsa seduta del cons. Giacobbe, il Presidente del C.C. invita il dotto Pidone a 
relazionare. 

Illustrano la proposta il dott. Pidone Daniele, Presidente dell' A.S.S.P. e il Direttore 
Tecnico Michele Stazzone. 

Entra il cons. Balsamello (Presenti Nr. 16 - Assenti Nr. 4) 

Si allontanano i consiglieri: Trovato, Catalano, Castrogiovanni G. e Lo Votrico 
(Presenti Nr. 12 - Assenti Nr. 8). 

Il Presidente indice la votazione. 

Il cons. Giacobbe preannuncia voto sfavorevole, perché nell'approccio con il 
Consiglio si aspettava proposte, mentre vede la stessa linea del passato senza spinta 
in avanti ed è convinto che alcuni residui non sono certi. Si tratta di gestione di un 
Consiglio di Amministrazione che non ha sostenuto. 

Il cons. La Giglia, vota sfavorevole. Si associa a quanto detto dal cons. Giacobbe. 

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevo! i Nr. lO - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglia) - Assenti Nr. 8. 
Approvato a maggioranza di voti la proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

II Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per gli 
adempimenti consequenziali da parte degli uffici ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. lO - Contrari Nr. 2 
(Giaco bbe e La Giglia) - Assenti Nr. 8 -
Approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"ASSP del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio Finanziario anno 
2015." . 

Il Presidente rappresenta al Consigiio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
alI 'ordine del giorno riguarda il bilancio di previsione dell' A.S.S.P. per l'esercizio 
finanzi ario dell' anno 2015. Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S .P. 



Il dott. Pidone Daniele, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' A.S.S.P. 
illustra l'argomento evidenziando in particolare i risultati ottenuti in relazione al 
progetto "Coorte del Benessere" nell'ambito del quale si è creata rete con le imprese 
del territorio. Si sono previsti dei fondi per il servizio civile per attività ambientale e 
fondi per il Museo della Montagna, che sarà inaugurato il 13/12 c.a. E' stato previsto 
un concorso di idee per progettazioni per partecipare al bando del P.S .R. 

Si allontana il cons. Castello (presenti Nr. Il - Assenti Nr. 8). 

Il cons. Giacobbe non vede il necessario slancio di programmazione e non ritiene 
corretto che il bilancio di previsione dell'ASSP si approvi dopo quello del Comune. 

Il Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la 
votazione, per alzata e seduta, sulla proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglia). 
Approvato a maggioranza di voti la proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di 
compiere gli atti consequenziali ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorev oli Nr. 9 - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglia), 
A maggioranza di voti approva l'immediata esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il presidente propone il prelievo del punto 6) alI'O.d.G. ed indice la votazione per 
alzata e seduta. 

Presenti e Votanti Nr. Il - Voti favorevoli Nr. Il. 
Approvato ad unanimità di voti, il prelievo del punto 6) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. Approvazione Piano 
Programma~'. 

II Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che la trattazione del punto 6) all'ordine 
del giorno, riguarda l'approvazione del Piano programma 2015-2018 dell'ASSP, del 
Comune di Nicosia. 



Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Direttore tecnico ed al Presidente del 
C.d.A. dell'Azienda. 

Entra il cons. Lo Votrico (Presenti Nr. 12 - assenti Nr. 8) 

Il dott. Michele Stazzone, Direttore Tecnico dell'Azienda e il Presidente del CdA illustrano 
il Piano Programma. 

Il Presidente indice la votazione. 

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto: "(si astiene) perché ritiene che non vuole votare 
negativamente senza vedere una programmazione compiuta sulla azienda, intende progetti 
corredati da idonea documentazione, tuttavia aggiunge che prima di approvare il Piano 
dell' Azienda, come previsto dall' art. 26 dello Statuto, avrebbe dovuto recepire l'atto 
d'indirizzo del Civico Consesso. Pertanto, chiede, al Presidente del Consiglio Comunale che 
si faccia carico di convocare, previa conferenza dei capigruppo, un apposito Consiglio 
Comunale per indicare gli atti d'indirizzo e sviluppo dell'Azienda. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo 
Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 8. 
Approvato ad uannimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la superiore 
proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di compiere gli 
atti consequenziali; 

Consiglieri presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo 
Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 8 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 

esecutività dell'atto. 

II Presidente propone di rinviare il punto 5) all 'O.d.G. ad altra seduta e sciogliere il 
CC. E pone avi voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12. 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 23,00. 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 37 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.11.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L' anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 
Il,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. f,JL P- del D çf-(()L - ~O(G 



Comunale La Via, ma non si è risolto il problema. Alcuni uffici sono in carenza di 
personale, ma in totale vi sono 197 unità che bisogna vedere come sono impegnate. 
C'è un problema di fondo che forse richiede un'attenzione del!' Amministrazione 
Comunale. Possono esprimere un parere, ma dopo il parere contabile favorevole del 
dott. Li Calzi. 

Il Presidente chiede al Consiglio Comunale, per ciò che riguarda questi nUOVI 
allegati, se si deve sospendere la seduta per dare tempo per l'esame contabile. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, richiama l'art. 44 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

Il Presidente pone ai voti la pregiudiziale ed eventualmente si da tempo al Dr. Li 
Calzi di esaminare gli atti. 

Si allontana il cons. Scinardi (presenti 18) 

Procedutosi alla relativa votazione si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti 18 consiglieri -
Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) Voti favorevoli - Nr. 4 (La Giglia, Giacobbe, 
Lo Votrico e Trovato) - Voti contrari 12 - Assenti Nr. 2 . 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE non approva la 
pregiudiziale. 

Il Presidente pone ai voti la sospensione della seduta consiliare per 15 minuti. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr.18. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal 
Presidente. 

La seduta viene sospesa alle ore 12.50. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 13,40 risuliano presenti all'appello i consiglieri Sigg.ri: 
Spedale - Castello - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. - Composto 
- Vega - Gentile - Catalano - La Giglia e Scinardi (12). Assenti: Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Lo Votrico - Li Volsi - Zappia - Castrogiovanni G - Balsamello e BonelIi 
(8). 

Presiede il Presidente dott.ssa Annarita Consentino. 



Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Partecipano il Vice Sindaco e gli assessori Bonomo e Marino. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara riapelia 
la seduta. 

Entrano Castrogiovanni G. - Bonelli - Lo Votrico - Li Volsi - Zappia - Giacobbe 
(Presenti Nr. 18) - Assenti Nr. 2 (Mancuso F. e Balsamenllo). 

Il Presidente riprende i lavori consiliari e lascia la parola al dott. Li Calzi, dirigente 
del 2 Settore, che relaziona sui nuovi prospetti denominati sub "Al", sul quale in 
merito alle scuole esprime parere sfavorevole perché i capitoli sono già valorizzati e 
sul pluriennale i 90.000 Euro oggetto di variazione non vi erano già in previsione. 

Durante l'intervento del dr. Li Calzi si allontana il cons. Trovato Presenti Nr.17 -
Assenti N. 3. 

Il cons. Giacobbe propone che Euro 18.000 per refezione scolastica siano ridotti di 
Euro 8.000 da inserire in un nuovo capitolo per refezione scolastica- contributo. 
Chiede che sia inserito un nuovo capitolo "Pacco dono Natale" Euro 3.000 sempre 
riducendo dai 18.000,00 Euro. 

Durante l'intervento del cons. Giacobbe esce Catalano (Presenti Nr. 16 - _Assenti 
Nr,4). 

Il Presidente fa presente che non c'e il regolamento per i pacchi dono ed i tempi non 
vi sono. Propone di usare i capitoli che ci sono ed in particolare capitolo per 
contributo famiglie bisognose. 

Il cons. Giacobbe insiste con i pacchi dono, continua: 
Euro 1.0000 per contributo festa 3° Venerdì riducendo dai 18.000,00 Euro 
Euro 3.500,00 per attività turistica. 

Il dott. Li Calzi, dirigente gli uffici finanziari, fa presente che il contributo non si può 
dare per il 20 15 si tratterebbe di un contributo su una fes ta già trascorsa. 

Il cons. Giacobbe: si porta al 2016 e lasciare invariate le spese per luce, gas, polo 
Biblioteca ed Euro 1.000,00 per acquisto P.C. per saÌa consiglieri . Propone di 
aggiungere Euro 1.000,00 per le famiglie bisognose. 

Il dr. Li Calzi risponde che non c'è copertura finanziaria, per almeno 14.500,,00 va 
rivisto tutto . 



Si allontanano i consiglieri Lo Votrico, Li Volsi, Composto, Giacobbe e La Giglia ( 
Presenti Nr. Il - Assenti Nr. 9). 

Il dott. Li Calzi, per quanto riguarda l'Allegato "A l" sul pluriennale parere 
sfavorevole in quanto viene proposta una riduzione di spesa alla voce contributo 
Scuole Medie, capitolo 610/llPeg di Euro 60.00 l ,58 quando nella postazione di 
bilancio c'è disponibilità zero. Pertanto non può procedersi ad incrementare la voce 
di bilancio luce e gas scuole medie di pari importo, fermo restando che da verifiche 
contabili tale voce nel pluriennale risulta già valorizzata con bilancio approvato per € 
36.500,00. Per tale allegato "Al" variazione sul bilancio 2015 rileva delle 
inesattezze sulle previsioni iniziali di stanziamento, sia di entrata che di spesa5 

esprimendo, comunque, parere favorevole stante che dalle verifiche contabili può 
procedersi per le movimentazioni così come proposte per l'entrata e per la spesa 
mantenendo l'equilibrio di bilancio. 

Il cons. Zappia propone di votare sulla proposta originaria. 

Il collegio dei Revisori esprime parere sfavorevole sul pluriennale, favorevole 
sull 'annuale. 

Il cons. Castrogiovannì G. propone di votare sulle proposte originarie sulle quali c'è 
il parere favorevole del Coliegio dei Revisori dei Conti e dei Dirigenti. 

Il Presidente propone emenòamento presentato dal cons. Castelto solo per Piano di 
Zona, contenuto nel prospetw Al pluriennale. 

Entrano i consiglieri Composto, Lo Votrico, Li Volsi, La Giglìa (Pres. 15) - .Assenti 
Nr. 5. 

Il dr. Li Calzi esprime parere contabile favorevole, atteso che viene eliminata la voce 
irregolarità contabile precedentemente rilevata. 

Il Dirigente sostituto del lO Settore esprime parere tecnico favorevole. 

Il cons. Li Volsi preannuncia la propria astensione perché non si è potuto incidere. 
Alcune cose si possono condividere altre no. 

Si allontana il Presidente (Pre.14) ed assume la Presidenza il Vice Presidente. 

Il cons. La Giglia si associa a quanto detto dal cons. Li Volsi e rileva che non c'è 
collaborazione tra maggioranza e minoranza. Non condivide la fonte di 
finanziamento della tecnostruttura ma ci tiene a votarla per l'uso per il quale è 
destinata. Dichiara la propria astensione. 



Rientra il Presidente che riassume la Presidenza (Pres. Nr.15). 

Si allontana il cons. Vega (pres. Nr. 14 - Assenti Nr. 6) 

Il cons. Lo Votrico si astiene ma rimane per due motivi: "uno per assicurare lo 
stipendio ai netturbini, l'altro per i ritardi nella formazione dei fascicoli, spera che 
sial 'ultima volta". 

Il Presidente pone ai voti la proposta come emendata con allegato sub A l annuale e 
pluriennale emendato come proposto dal Cons. Castello. 

Consiglieri Presenti 14 consiglieri - Voti favorevoli lO - Astenuti Nr. 4 (La Giglia -
Composto -Lo Votrico e LiVolsi). 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta come emendata 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti consequenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti 14 consiglieri - Voti favorevoli lO -- Astc:nmi Nr. 4 (La Giglia -
Composto -Lo Votrico e LiVolsi) 
approvata ad unanimità vot! e con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività de W atto. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si allontana il Presidente (13) ed assume la Presidenza ii Vice Presidente. 

II Segretario verifica ii numero IegaHe - assenti Nr. 6: Mancuso - Giacobbe -
Trovato - Consenti no - Baisamello - Catalano) 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Variazioni di fondi 
riguardante il personale"; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale a che l'argomento di cui al punto 3) 
all' ordine del giorno riguarda le variazioni di fondi riguardanti il personale da 
apportare al bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015, proposte dal dirigente del 
lO Settore. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Signor Fiscella. 

Il Sig. Fiscella, funzionario del Comune, ricorda che si tratta solo di assestamento di 
somme tra vari capitoli riguardanti retribuzioni al personale, atteso che alcune 
postazioni di spesa concernenti gli emolumenti dei personale e relativi oneri , si 



presentano insufficienti rispetto al fabbisogno, mentre altri capitoli di spesa sempre 
riguardanti il personale presentano delle eccedenze finanziarie e senza ulteriore spesa. 

Il Presidente fa presente che i pareri tecnico e contabile, del Collegio dei Revisori e 
della Commissione sono favorevoli. 

Si allontanano i consiglieri Lo Votrico e Composto (12) 

Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti 12 - Voti favorevoli lO - Astenuti Nr. 2 (La Giglia e Li Volsi). 
approvata ad unanimità voti e con l'astensione dei consiglleri suddetti, la superiore 
proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti consequenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti 12 - Voti favorevoli lO - Astenuti Nr. 2 (La Giglia e Li Volsi) 
approvata ad unanimità voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 15.15. 

Del che il presente. 

sigliere Anziano Il Vice Presidente 
Luciana Spedale avv. GianfranG.Q Castrqgiovanni 

. c~~é?~ 

Il Segret rio Generale 
dott.ssa Zingale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 38 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09.12.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di dicembre alle ore 
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~i. de1-D-A <' 2_ -- e GJ ( 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dotLssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Lo Votrico - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. Zappia -
Composto - Gentile - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (15). 
Assenti: Giacobbe - Di Costa - Li Volsi - Vega e Castrogiovanni G. (5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Di Costa e Scinardi. 

Entrano i sigg.ri consiglieri: Vega, Di Costa e Giacobbe (18). 

Il Presidente chiede che sia verbalizzata che i dirigenti sia pur invitati non sono 
presenti in aula. 

Esce il cons. Zappia (17) Assenti Nr. 3 -

Entra il Sindaco dotto Bonelli 

Si passa alla trattazione del panto l) posto al!' ordine del giorno avente per oggetto : 
"Mozione atto di indirizzo tesa alla riduzione del 50% dell'indennità dei 
componenti dd f'Nudeo di Valutazione'o"o 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
all'ordine del giorno, riguarda la discussione in ordine alla mozione presentata in data 
05.11.2015 prot. al Nr. 26246 da diversi consiglieri, tesa a diminuire del 50% l' 
indennità dei componenti del Nucleo di Valutazione. 

Il Presidente legge la mozione. 

Relaziona il cons. La Giglia, per il quale si tratta di un organo tecnico che si ri unisce 
poche volte e che rispetto al Collegio dei Revisori ha meno responsabilità, quindi per 
questione di rispetto e di spending review chiede la riduzione del 50%. 

Il cons. Giacobbe ritiene che il dotI. Maira non abbia i requisiti previsti dal 
Regolamento per assolvere alle funzioni. Ritiene illegittima la nomina da parte della 
Giunta Comunale, poiché, per legge appartiene al Consiglio, anche se si tratta di 
Regione a Statuto Speciale, nella quale non si applica la nonna nazionale. N Dmina 
che ritiene sbagliata, sia dal punto di vista normativo che economico. Ritiene, infatti, 
che la Giunta Comunale non abbia dato gli obiettivi ed i dirigenti non hanno le risorse 
per raggiungerli perché il bilancio ed il peg si approvano ad esercizio già ino 1trato, 
senza pensare che le risorse sono sempre quelìe mai rÌmodulate. L'orientamento è 



quello di ridurre il compenso dei componenti anche perché il Segretario, che è 
Presidente ed è sicuramente quello che lavora di più, non ha un compenso. Propone 
di ridurre pari a 4 mila Euro in proporzione alle ore che effettivamente lavorano. 
Nell'ottica del risparmio ritiene giusto riproporzionare. 

Il Segretario, su richiesta del Il cons. Castrogiovanni C., risponde che l'indennità è 
annuale. Il lavoro del nucleo di valutazione è legato ad un ciclo di programmazione, 
che inizia con la programmazione economico finanziaria e si chiude con la relazione 
finale dei dirigenti, in seguito alla quale c'è la valutazione del nucleo proposta alla 
Giunta Municipale. Non è un'attività legata all'anno solare ma al ciclo di 
programmazione. Precisa che il nucleo è un organo di consulenza del Sindaco e della 
Giunta. Non è un organo di consulenza del Consiglio Comunale. Il nucleo propone la 
valutazione al Sindaco ed alla Giunta, dalla quale, motivatamente, possono 
discostarsi. Il nucleo attribuisce, altresÌ, i pesi agli obiettivi, che devono essere reali e 
raggiungibili, oltre che misurabili, quindi contribuisce alla costruzione degli stessi. Si 
occupa anche de II 'attestazione degli adempimenti del piano trasparenza ed 
anticorruzione. Valuta sulla base dei verbali di controllo semestrale. In merito alle 
competenze, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/09, in Sicilia si poteva 
mantenere il nucleo di valutazione o passare O.LV .. Noi abbiamo optato per la 
nomina del nucleo perché più flessibile il cui compenso va mantenuto nel limite di 
quello esistente al momento dell' entrata in vigore della norma. Dal punto di vista 
nonnativo è legittimo poiché la competenza è del Sindaco che propone alla GC che 
fissa il compenso. 

Il cons. Vega, contrariamente a quanto affermato in questa sede, ricorda che è già da 
alcuni anni che si deve assumere l'assistente sociale, quindi, non crede sia colpa del 
Sindaco. Ritiene opportuno verificare se si può ridurre ulteriormente il compenso del 
nucleo visto che già daì 2012 si sta risparmiando. Ritiene che chi presta un opera 
debba avere un equo compenso. 

Esce il cons. Composto (16). 

Il Sindaco ritiene che vi siano argomenti più importanti per la comunità, esempio la 
Nord-Sud, piano agricoltura ecc. ricorda che si tratta, comunque, di un compenso 
esiguo c.a. € 200,00 al mese. Ricorda anche che ls.. nomina del Nucleo di Valutazione 
è di competenza della Giunta Comunale. Per ciò che attiene l'assistente sociale 
ricorda che, quando era Assessore ai Servizi Sociali, ha bandito il concorso per 
l'assistente sociale. Come Sindaco è stata la lO assunzione che ha previsto. Si sta 
cercando di recuperare ritardi accumulati da. iempo. 

Entra il Vice Sindaco. 

Il cons. Castello crede che il cornpenso SIa alto ma Siccome la nomma. è di 
competenza della Giunta Comunale, rinvia a questo organo di valutare. 



Il cons. Giacobbe ribadisce che si può diminuire il compenso e non ntiene che la 
competenza sia della Giunta Comunale alla quale, comunque, suggerisce di verificare 
anche i requisiti del dr. Maira, perché ritiene non abbia il requisito della gestione del 
personale per questo vota favorevole alla mozione. 

Si associa il cons. La Giglia per il quale il Consiglio Comunale ha l'obbligo di dare 
indirizzi. 

Il Vice Sindaco invita il cons. La Giglia ad essere più cauto nelle affermazioni perché 
i Consiglieri Comunali di maggioranza in quanto professionisti sanno decidere 
autonomamente. 

Il cons. Lo Votrico favorevole alla riduzione come atto d'indirizzo alla Giunta 
Comunale. 

Il Presidente sottolinea che l'art. i 7 del Regolamento sul Nucleo di Valutazione è 
chiaro in merito ai compensi che sono fissati dalla Giunta Comunale al momento 
dell'incarico. Non ritiene di dare indirizzi perché la Giunta Comunale può valutare. 
(Esprime voto negativo alla mozione). 

I consiglieri del Gruppo ;'Mia Nicosia" Sl aSSOCiano al Presidente e dichiarano 
l'astensione. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
mozione presentata da diversi consiglieri. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 9 - Voti favorevoli Nr. 3 (La Giglia, Lo 
Votrico e Giacobbe) - Voti contrari 4 (Scinardi, Mancuso F. Consentino e Vega) _. 
RESPINTA la superiore mozione; 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

S i passa alla trattazione del punto 2) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Richiesta morosità canoni da IACP per alloggio concesso alla Sig.ra D'Angelo . 
Concetta. Riconoscimento debito fuori bHando.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio per la somma 
complessiva di Euro 4.226,15 per richiesta morosità canoni da IACP per alloggio 
concesso alla Signora D'Angelo Concetta. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che sono presenti i pareri dei dirigenti, 
del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione. Lascia la parola alla dott.ssa 
Quattrocchi. 



La dotLssa Quattrocchi, funzionario, relaziona in merito. 

Il cons. Lo Votrico lamenta che i fascicoli sono carenti e ritiene che la respons a bilità 
sia del dirigente che ha stipulato il contratto. Chiede di valutare se vi siano 
responsabilità. Il faldone è incompleto, vi sono responsabilità da parte dei dirigenti a 
cui imputare il danno, quindi, non vota. 

Entrano i sigg.ri consiglieri: Li Volsi e Composto (18). 

Il cons Castrogiovanni C. ritiene che in parte le somme sono state versate, quindi, 
bisogna recuperarle. Ritiene giusto che se vi siano responsabilità vanno fatte valere. 

Il cons. Bonelli propone il rinvio per approfondire. 

Il cons. Giacobbe chiede relazione della Commissione e del Presidente e chiede che i 
pareri valutino i presupposti di legge. 

Il Presidente del C.C. chiede un attenzione maggiore anche dai dirigenti. 

Il Vice Sindaco illustra ìa vi cenda per come risulta agli atti del fascicolo. Invita gli 
uffici a veritìcare la possibilità di recuperare le somme dall'utente. 

Il cons. Vega riti :~ne che, siccome la sig.ra ha pagato, sia pur per un periodo, nel 
quale l ' alloggio le è stato assegnato a pagamento, la responsabilità è di chi doveva 
provvedere e non l'ha fatto. 

Il Presidente, visti i dubbi in merito al versamento da parte della signora e le lacune 
del tàscicolo, propone il rinvio al fine di approfondire l'argomento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al veti la 
proposta di rinvio del punto 2) all'ordine del giorno dalla stessa formulata. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 - assenti Nr. 2. 
Approvato ad unanimità di voti il rinvio de ~ punto. 
L'esito della superiore votazione passa al Consigiio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto cJi'ordine del giorno avente per oggetto: 
"L. 328/2000 PDZ 3 triennio - 1. :'~<lnmudità. Distretto socio sanitario D 23. 
Affidamento all'ATI Società cooperatjv~ 80S As§istance e Cooperativa 
Solidarietà Erbitense del servizio d i a§§is~(';nza domiciliare in favore di soggetti 
non autoslllfficienti residebti nei Comilm3 de~ Distretto. Periodo 01 giugno 21 06 
luglio 2012. Riconoscimento debito fuo:r! b~~ando.". 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio per la somma 
complessiva di Euro 16.839,50 in favore de W A TI costituita dalla Cooperativa S.O.S. 
Assistance e cooperativa solidarietà Erbitense per lo svolgimento del servizio di 
assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti nel di stretto 
D23, durante il periodo dal l giugno al 6 Luglio 20-12. 

Il Presidente ricorda che la Commissione Consiliare non si è espressa per l'assenza 
del dirigente, che è assente per malattia. Non essendoci altri dirigenti per relazionare 
chiede il rinvio, per approfondire l'argomento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta di rinvio del punto 3) ali' ordine del giorno dalla stessa formulata. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 - assenti Nr. 2. 
Approvato ad unanimità di voti il rinvio del punto 3). 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone il prelievo del punto 18) all'O.d.G. riguardante l'approvazione 
dello schema di convenzione del servizio di tesoreria e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 
Approvato ad unanimità di v.oti, il prelievo del punto 18 all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Punto non si può trattare per mancanza del Dirigente proponente. 

Pertanto, il Presidente propone l'aggiornamento del Consiglio Comunale al 
14/12/2015 alle ore 18,00 e pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti Favorevoli Nr. 18 
Approvato ad unanimità di voti, l'aggiornamento 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 19,54. 

Del che il presente. 

I;t;~;~~iere Anziano 
dJ~ ~edale 

enerale 
.~'4'r Zingale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 39 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.12.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di dicembre alle 
ore 19,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di aggiornamento. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del OR -02 -z@ L ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti ali 'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Composto - Vega e La Giglia (9). 
Assenti: Mancuso Fuoco - Castello - Trovato - Castrogiovanni C. - Zappia - Gentile -
Castrogiovanni G. - Balsamello - Bonelli G. - Catalano e Scinardi (11). 

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare, rinvia la seduta 
la seduta di un'ora a norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Composto - Vega - Castrogiovanni G - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: Mancuso 
Fuoco - Castello - Trovato - Gentile - Balsamello - Bonelli G. e Catalano (7). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Pal1ecipano il sindaco dott. Bonelii e l'assessore Bonomo. 

Vengono nominaii scrutatori i consiglieri: La Giglia, Di Costa e Scinardi. 

Il Presidente fa presente che si era votato nella seduta precedente il prelievo del punto 
dal punto 18) all'O.d.G. Quindi si riprende da tale punto. 

Si passa alla trattazione del punto 18) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Servizio di Tesoreria comunale. Approvazione schema di convenzione e criteri 
di aggiudicazione per l'affidamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006 
n. 163.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 18) 
all'o.d.g. riguarda l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo di anni 5 dal 01/01/2016 al 31/12/2020 e comunque alla stipula del 
contratto, l'approvazione , ai sensi dell' art.21 O del D.lgs n. 267/2000 e dell' art. 67 
comma l del Regolamento Comunale di contabilità, dello schema di convenzione 
per lo svolgimento del servizio di tesoreria e i relativi criteri di aggiudicazione. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la pàrola al dr. Li Calzi. 

Il dr. Li Calzi, dirigente il settore finanziario, illustra la proposta 



Il cons. Zappia chiede chiarimenti in merito alla data di chiusura delle operazioni con 
il Tesoriere, riportata a punto 9/22 della convenzione, nella parte in cui l' E nte si 
impegna, di norma, a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 
Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 
successivi a tale data. 

Il dr. Li Calzi ritiene che sia una esigenza gestionale anche dell 'Ufficio di Ragioneria 
per chiudere la gestione contabile e riaprire il nuovo esercizio finanziario. Chiede di 
lasciare questo termine anche perchè in caso di necessità ed urgenza eccezionalmente 
il mandato si emana comunque ed il Tesoriere mette in pagamento. 

Entra l'assessore Marino. 

Il cons. Zappia propone un emendamento: all'art. 26 della convenzione, aggiungere 
un nuovo comma per prevedere il P.O.S. per L'Ufficio Tributi e la Polizia 
Municipale a titolo gratuito per il Comune. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Zappia. 

Il dr. LiCalzi, dirigente il settore finanziario, esprime parere tecnico favorevole. 

Procedutosi alia relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli 13 asso 7. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di 
voti, approva il superiore emendamento. 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta, 
comprensiva dell'emendamento, testè votato ed approvato. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli 13. 
Approvata ad unanimità di voti la proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, per consentire la immediata adozione degli atti successivi necessan per 
l'affidamento del servizio. 

Consiglieri presenti e votanti Nr.13 - Voti favorevoli - Nr. 13, 
Approvata ad unanimità di voti l'immediata esecutività 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 12) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Kompu Grafica e/Com une di 
Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio .". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 12) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell 'atto di pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Kompu Grafica di Proietto 
Carmela c/Comune di Nicosia, per pagamento fattura, pari alla somma complessiva 
di € 1. 796,50, di cui quanto a euro 1.450,00 al fine di regolarizzare il sospeso creatosi 
presso l'UniCredit S.p.A. Tesoriere dell'Ente per il pagamento effettuato in 
esecuzione al Decreto di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Enna e la 
restante somma di Euro 346,50 per differenza dovuta al lordo della ritenuta 
d'acconto. 

Il Presidente legge la proposta, ricorda che c'è il parere tecnico del dirigente 
proponente, l'attestazione finanziaria del dirigente dell'ufficio finanziario e del 
Collegio dei revisori dei Conti. Invita il dirigente proponente a relazionare. 

Illustra la proposta l' ing. Testa Camillo Antonino, Dirigente del III Settore. 

Il cons. Giacobbe chiede chiarimenti e ribadisce di verificare l'incompatibilità del 
legale incaricato dal Comune. Chiede di verificare responsabilità di chi ha ordinato la 
spesa e se il Comune abbia avuto arricchimento. 

Esce il cons. Zappia (12). 

Il cons. Castrogiovanni G.: chiedersi se c'è l'arricchimento per l'Ente ed 
eventualmente agire in rivalsa, ma trattandosi di promozione dell'Agricoltura, che è 
una funzione dell'Ente, si potrebbe anche condividere. Chiede, però, al Dirigente se 
riconoscendo il Debito ci si preclude la possibilità di esercitare azione di rivalsa. 

Il Dirigente risponde che c'è esigenza di regolarizzare la contabilità dell'Ente per 
riallinearla con la tesoreria, che in presenza di titolo esecutivo ha pagato, ma 
comunque va valutata la responsabilità soprattutto per ciò che attiene alle spese legali 
ed interessi vari. 

Il cons. Castrogiovanni G. suggerisce di riconoscere il Debito come proposto 
dall'ufficio, dando mandato al dirigente competente di procedere alla 
valutazione circa la sussistenza degli estremi per eventuale azione di riva Isa in 
merito alle spese ed o.neri conseguenti alla mancata attivazione dell'iter per il 
tempestivo riconoscimento del Debito. Propone, quanto suggerito come 
emendamento. 

Entra il cons. Zappia (13). 



Il cons. Vega ricorda che per due anni di seguito sono stati presentati al Consiglio i 
Debiti fuori bilancio, che però il Consiglio, per vari motivi, tra cui il patto, non ha 
riconosciuto. Non ritiene vi sia l'urgenza. 

Il Presidente propone di valutare l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovanni 
G. 

Escono i consiglieri: Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi e Composto (presenti 
8). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
al giorno successivo alla medesima ora (18,00) e senza ulteriore avviso di 
convocazione agli assenti. 

La seduta si scioglie alle ore 20,00. 

Del che il presente. 

Il Segretario Generale 
dott.ssa · Zingale 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 40 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 15.12.2U15 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di dicembre alle 
ore 18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del _~ -- cc.. - 2 O ( (0 



Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Castello - Giacobbe -
Lo Votrico - Di Costa - Consenti no - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile -
Castrogiovanni G - Balsamello - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: Sp edale -
Mancuso Fuoco - Trovato - Zappia - Composto - Bonelti G. e Catalano (7). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, in se duta di 
prosecuzione, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Sindaco dott. Bonelii e gli assessori Gemmellaro e Marino. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: La Giglia, Di Costa e Scinardi. 

Il Presidente fa presente che ieri sera al momento della votazione è mancato il 
numero legale, quindi, si riprende dalla votazione del punto 12) all'O.d.G. 

Entra il cons. Composto (Presenti - 14). 
Entra il cons. Zappia (Presenti - 15) 

Il Presidente pone ai voti l' ernendamento proposto dal cons. Castrogiovanni G. -

Procedutosi alla relativa votazione, per aÌzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 
15 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico e La Giglia) -
Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. 10-

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti e con l'astensione del cons. suddetto, approva l'emendamento proposta dal cons. 
Castrogiovanni G. 

Il cons. Giacobbe per dich~arazione di voto: voto contrario perché dal fascicolo 
emergono lacune che non possono essere rinviate all'approfondiment.o dell'Ufficio ma 
all 'attività ispettiva del Consiglio. Chiederà l'istituzione di una Commissione 
Consiliare per un'attività ispettiva sui Debiti fuori bilancio, per fare chiarezza se vi 
sono responsabilità solo dell'Assessore o anche del Dirigente competente che non ha 
provveduto ad impegnare per tempo la spesa. 

Il cons. Castrogiovanni G. nell'emendamento ritiene che la responsabilità va accertata 
su tutto. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta emendata. 



Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) -
Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, Lo Votrico e La Giglia) -
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta emendata 
L'esi to della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) -
Voti Favorevoli Nr. 10 - Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, Lo Votrico e La Giglia) -
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
1'immediata esecutività deli' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons. Vega comunica che il cimitero è chiuso all'ora di pranzo, chiede di riaprirlo 
senza pausa pranzo per l'intera giornata. 

Il Vice Sindaco valuterà il suggerimento. 

Il Presidente chiede il prelievo del punto 19) all'O.d.G riguardante il riconoscimento 
del debito fuori bilancio missioni del 3 Settore. 

Su richiesta del cons. Lo Votrico la seduta si sospende per 5 minuti ore 18,20. 

S i riprende alle ore 18,25. Presenti 15 - Assenti 5. 

Alle ore 18,25 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: Castello - Giacobbe -
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - La Giglia e Scinardi 
(15). Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco - Trovato - BonelIi G. e Catalano (5). 

Il Presidente constatala la presenza del numero legale per deliberare pone ai voti il 
prelievo del punto 19) all'O.d.G. 

Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo del punto 19) all'o.d.G .. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 19) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Missioni del personale del 3 Settore - anno 2013, Riconoscimento debito fuori 
bilancio.". 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 19) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per la 
somma complessiva di € 334,67 quale importo dovuto al personale del 3 settore, 
nell 'anno 2013, comandato a svolgere attività al di fuori del territorio comunale, 
giusti ordini di missione emessi dai dirigenti competenti. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Il cons. Lo Votrico chiede chiarimenti e non comprende perché non si è preventivata 
o stornata la spesa. 

Risponde in merito l'ing. Testa Camillo Antonino, Dirigente del III Settore, che ha 
rinunciato alle proprie missioni. Spesso l'ufficio è oberato di lavoro e non riesce ad 
impegnare le somme che riguardano i dipendenti. 

Esce il cons. Zappia ( Presenti 14). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) - Voti Favorevoli 
Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo Votrico)-
Approvata a MAGGIORANZA DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto) - Voti Favorevoli 
Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, La Giglia e Lo Votrico) 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell' atto 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale 

Il Presidente chiede il prelievo del punto 20) all'O.d.G riguardante il riconoscimento 
del debito fuori bilancio riguardante il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Nicosia e 
pone ai voti la proposta. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14-
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 



Entra il cons. Zappia (15). 

Si passa alla trattazione del punto 20) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiu ti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi 
di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Nicosia. - erG 5775204919 Procedura 
aperta - Pubblicazione avviso di gara sui quotidiani nazionali e regionali ai sensi 
dell'art 66 e 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Liquidazione fatture in 
favore delle agenzie di pubblicità - Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 20) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica all' interno dell' ARO di Nicosia. Procedura aperta - pubblicazione avviso di 
gara sui quotidiani nazionali e regionali. Liquidazione fatture in favore delle Agenzie 
di pubblicità per la somma complessiva di € 2.438,78. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al dirigente competente. 

Illustra il punto il Dirigente del III Settore che ricorda come nel 2014 il bilancio è 
stato approvato il 23 dicembre quindi non si è potuto impegnare la spesa necessaria 
per le pubblicazioni occorrenti per la gara per la raccolta differenziata. 

Esce il cons. Lo Votrico (14). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
. proposta. 

consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari 
Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Composto). 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti . la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari 
Nr. 2 (Giacobbe~ La Giglia) - Astenuti. Nr. 2 (Li Volsi e Composto) 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 



Il Presidente propone il prelievo del punto 7) e 15) all'O.d.G. su proposta del cons. 
Giacobbe. 

Entra il cons. Lo Votrico (15). 

Il cons. Castello anche se non trattato in commissione esprime parere favorevole alla 
trattazione. 

Il cons. Castrogiovanni G. per una serie di ragioni non conosce nulla quindi non 
ritiene di poter votare, impegnandosi a riportarlo. 

Il Presidente si associa. 

Il cons. Giacobbe sottolinea la disponibilità del dipendente che ha rinunciato ad una 
parte della somma, non ha intrapreso una vertenza ed ha accettato la rateizzazione per 
questo desidera che sia trattato e votato. 

Il cons. Castrogiovanni C. si associa. 

Il Presidente dopo quanto detto dal cons. Giacobbe circa la possibile responsabilità di 
qualche ufficio ritiene ancor di più di dover approfondire. 

Il cons. Castrogiovanni G. preannuncia l'astensione ed invita a riflettere rinviandolo. 

Il Presidente pone ai voti il prelievo del punto 7) all' odg 

Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 6 
(Castrogiovanni G., Zappia, Vega, Li Volsi, Composto, Castrogiovanni C.) 
Approvato a maggioranza di voti la proposta di prelievo 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

S i passa alla trattazione del punto 7) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Dipendente ULTIMATO Ottavio. Indennità di mansione per i centralinisti non 
vedenti ex art. 9 L. 29.03.1985 n. 113. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per la . 
somma complessiva di € 7.486,65, quale indennità di mansione per i centralinisti 
non vedenti, comprensiva di oneri riflessi ed irap, dovuta al dipendente Ultimato 
Ottavio per gli anni pregressi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Il Presidente introduce e ricorda che non c'è il parere della Commissione Consiliare. 



Il cons. Di Costa fa presente che la Commissione si è riunita ma nessun componente 
si è presentato, anzi, invita i Consiglieri Comunali a partecipare per esaminare gli atti 
da portare in CC, visto che si sono impegnate delle somme a carico della collettività. 

Il Sindaco invita a rispettare le posizioni dei singoli Consiglieri e dell'interessato 
presente. 

L'ing. Testa Camillo dirigente incaricato dello settore che sostitUIsce la dott.ssa 
Mancuso Patrizia, assente per malattia, dà la parola al Segretario Generale. 

La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale deli 'Ente, premesso che si tratta di 
discussione che verte su dati sensibili per i quali necessitano cautele, relaziona in 
merito. Fa presente, che per le particolari condizioni di salute del dipendente, è 
prevista questa indennità. Ricorda che il Sig. Ultimato è stato assunto con una norma 
speciale che riguarda le categorie protette. Nel caso specifico è previsto un 
trattamento di favore per i problemi legati alla vista. La Legge 70/96 prevede una 
indennità che è riconosciuta per le funzioni del centralinista. Al momento 
dell' assunzione l'indennità non è stata riconosciuta, successivamente, approfondendo 
le disposizioni normative si è chiarito che spetta, perché si estende per analogia a 
tutto il comparto del pubblico impiego anche se disposta per il comparto Ministeri. 
Una Circolare, richiamata dall ~ufficio nella proposta, chiarisce che si applica anche 
agli impiegati comunali. Ritengo che non ci sia negligenza da parte dell'UFFICIO 
Personale, che inizialmente riteneva non dovuta. Attualmente stanno applicando la 
legge. Il pregresso deve essere riconosciuto come debito, poiché non vi era la spesa in 
bilancio. si stanno quantificando i compensi degÌÌ ultimi 5 anni dal momento della 
richiesta del dipendente, che ha accettato la rateizzazione senza interessi. 

Il cons. Castrogiovanni chiede parere di legittimità al Segretario Generale. 

La dott.ssa Mara Zingale, premette che il parere non è più dovuto, in quanto abrogato 
espressamente dalla norma, ma vista l'istruttoria seguita dall 'ufficio si sente di poter 
esprime, comunque, parere favorevole. 

Il cons. Castrogiovanni G. vota favorevole con le scuse all'interessato, che, 
comunque, riguardava la modalità di lavoro, perché i punti vanno trattati con scienza 
e coscienza. I punti vanno approfonditi anche richiedendo spiegazioni al dirigente. 

Escono i consiglieri: Zappia e Giacobbe (13). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 13 -
Approvato ad unanimità di voti la proposta 



L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 13 
Approvato ad unanimità di voti l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Rientra il cons. Giacobbe (14). 

Il Presidente propone il prelievo del punto 21) all'O.d.G. riguardante il 
Riconoscimento del debito fuori bilancio per i Lavori di somma urgenza, relativi alla 
realizzazione di una parete divisoria di un'aula sita nella Scuola media di Villadoro e 
pone ai voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 
Approvato a maggioranza, il prelievo del punto 21) all'O. dG. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 21) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lavori di somma urgenza, relativi alla realizzazione di una parete divisoria di 
un'aula sita nella Scuola media di Villadoro. Riconoscimento debito fuori 
bilancio." . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 21) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per la 
somma complessiva di € 1.550,50 Iva compresa quale importo dovuto alla ditta 
Tecnomental di Cacciato F. & Farinella F., con sede in c.da Passerella in Villadoro -
P. per i lavori di somma urgenza, relativi alla fornitura e realizzazione di una parete 
divisoria in un'aula della scuola Media di Villadoro. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente del III Settore. 

L'ing. Testa Camillo Antonino, Dirigente del III Settore sottolinea l'urgenza di aver 
dovuto fare i lavori. 

Il cons. Lo Votrico per la quale il fascicolo non è completo, mancano segnalazioni 
dei dirigenti, relazioni, manca di tutto, anche se condivide l'urgenza e l 'uti lità del 
lavoro che è stato svolto. Questo è già stato fatto valere in Commissione anche se non 
verbalizzato. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede chiarimenti in merito al preventivo della ditta, se è 
stato valutato dall 'UTC. 



Risponde il Dirigente dell'U.T.C. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 ( Composto e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 3 (Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) -
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 ( Composto e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 3 (Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) -
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti l'immediata 
esecutività dell 'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone il prelievo del punto lO) all'O.d.G. riguardante il 
Riconoscimento del debito f...lori bilancio per il ricorso innanzi al TAR di Palermo 
proposto da Franzone Giuseppe c/Comune di Nicosia e nei confronti dell'Impresa 
A.T.I. Assetti del Territorio ed infrastrutture S.p.A. 

Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo del punto lO) all'O. dG. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto lO) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Ricorso innanzi alTAR di Palermo proposto da Franzone Giuseppe e/Comune 
di Nicosia e nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed 
infrastrutture S.p.A. Riconoscimento del debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto lO) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per 
l'importo complessivo di € 12.081,78 per le maggiori spese legali rispetto 
all 'impegno di spesa assunto, da liquidarsi in favore delI'avv. D'Alessando Nicolò, 
incaricato del patrocinio del Comune nel ricorso in appello proposto innanzi al TAR 
di Palermo avverso il ricorso proposto da Franzone Giuseppe c/Comune di Nicosia e 
nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed infrastrutture S.p.A. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente del IV Settore 



La dott.ssa Leanza, dirigente proponente, rileva che è necessario riconoscere i Debiti 
fuori Bilancio che sono stati presentati oltre un mese fa. Ricorda inoltre che sono stati 
presentati al CC per due anni di seguito. 

Esce il cons. Balsamello (13). - Entra il cons. Zappia (14). 

Relaziona sul debito il dirigente del IV Settore che ricorda che, negli anni scorsi su 
parere della Corte dei Conti, sulla spesa legale si impegnavano cifre esigue per 
l'incertezza e la eccessiva durata del giudizio. Nel 2007 la visione è cambiata e 
bisogna impegnare sui preventivi. 

Il cons. Giacobbe vota favorevole perché il debito perviene da sentenza anzi invita a 
prelevare e trattare i punti che riguardano tale tipologia. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 
( Composto e Li Volsi) 
Approvato ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Astenuti Nr. 2 
( Composto e Li Volsi) 
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti l'immediata 
esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Escono i consiglieri: Li Volsi e Composto (presenti -12). 

Il Presidente propone il prelievo del punto Il) all'O.d.G. e pone ai voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr.14 - VoiÌ Favorevoli Nr. 14 
Approvato ad unanimità di voti, il prelievo del punto Il) all'O.dG. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto Il) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento promossi avanti al 
Tribunale di Nicosia, ciascuno in proprio, dai Sigg. Di Paolo Nicolò - La Greca 
Salvatore - Battiato Michele - La Porta Costantino +1 c/Comune di Nicosia. 
Riconoscimento debito fuori bilancio liqUlidazione saldo competenze alI' 3VV. A. 
Anello incaricata con delibera G.M. n. 11/03 - 'GRIPROPOSIZIONE,m. 



II Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto Il) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancjo per 
l'importo complessivo di E 9.302,63 per le maggiori spese legali rispetto all'impegno 
di spesa assunto, da liquidarsi in favore dell' avv. Angela Anello, incaricata del 
patrocinio del Comune nel ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento 
promosso avanti al Tribunale di Nicosia ciascuno in proprio dai Sigg. Di Paola 
Nicolò, La Greca Salvatore, Battiato Michele - La Porta Costantino + l e/Comune di 
Nicosia. 

Relaziona il dirigente del IV Settore evidenziando che il giudizio è stato favorevole 
per il Comune, alcuni recuperi però sono ancora in corso. La parcella è divisa su 3 
anni. L'avvocato ha accettato la rateizzazione. I soldi sono presi dal contenzioso, non 
sono stati prelevati da altri capitoli. 

Esce i1 cons. Castello (11) 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il -
Approvato ad unanimità di voti, la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il 
Approvato ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Rientra il cons. Castello (12). 

Il cons. Giacobbe chiede il prelievo del punto 15) all'O.d.G. 

Presenti e Votanti Nr. 12 -:- Voti Favorevoli Nr. 4 (Castello, Giacobbe, Lo Votrico e 
La Giglia) - Contrari Nr. 8 
Respinto, il prelievo del punto 15) all'O.d.G .. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Escono i consiglieri: La Giglia. Lo Votrico e Giacobbe (9) 

Il Presidente propone il prelievo del punto 22) all'O.d.G. 

Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 



Approvato ad unanimità di voti, la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 22) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Liquidazione fattura per analisi liquido presente nella pre-vasca della discarica 
Canalotto - S. Giovanni. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 22) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma complessiva di Euro 1.188,57 IV A compresa per il pagamento delle 
prestazioni rese dal Dipartimento dell ' ARPA, con sede in Enna, in Via Messina, 106, 
inerente il costo per analisi di laboratorio di campioni di liquido prelevati dalla pre
vasca della discarica comunale sita in Nicosia alla C.da Canalotto S. Giovanni. 

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura della proposta. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9. 
Approvato ad unanimità di voti, la superiore proposta 
L ',esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 
Approvato ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Li Volsi (10). 

Il Presidente propone il rinvio/aggiornamento a lunedì 21/12/2015 del CC alle ore 
18,00 e pone ai voti la proposta. 

Presenti e Votanti Nr. 10 - Voti Favorevoli Nr. lO 
Approvato ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

La seduta si scioglie alle ore 20,00. 

Del che il presente. 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 41 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 21.12.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di aggiornamento in prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. L del --- 2- ...... ? '-' l ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Zappi a - Cornposto 
- Gentile - Castrogiovanni G - BonelIi G. - Catalano - La Giglia e Scinardj (15). 
Assenti: Giacobbe - Trovato - Castrogiovanni C. - Vega - e Balsamello (5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il sindaco dott. Bonelli. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:Scinardi, Di Costa e la Giglia. 

Entra il cons. Vega (16). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara aperta la 
seduta e continua con il punto 4) all' odg. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine dei giorno avente per oggetto: 
"Palazzo Municipale Piazz:à Garibaldi. Pagamento fattura pregressa aH'ENEL 
periodo Ottobre 2013. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all 'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma di Euro 5.212,59 in favore dell'Enel S.p.A. a saldo della fattura Nr. 
2510717236 del 09.03.2014 relativa alla fornitura di energia elettrica per gli uffici 
ubicati nel Palazzo Municipale per il mese di Ottobre, contenente i calcoli di rettifica 
relativi al periodo febbraio- settembre 2013 . 

Entra il cons. Giacobbe (17). 

Relaziona il Dirigente spiegando che alla fine del 2013 l'impegno residuo del 
capitolo fu ridotto dall'Ufficio finanziario e si rivelò quindi insufficiente a pagare la 
fattura a residui al momento al momento in cui la stessa pervenne al Comune (marzo 
2014). Evidenzia che non è un debito fuori bilancio se nel 2014 si fosse pagato in 
competenza ma quell'anno non potè procedersi alla liquidazione atteso che secondo 
l'Ufficio finanziario l'obbligazione costituiva debito fuori bilancio ancorchè si fosse 
manifestato nell' esercizio successivo a quello della fornitura. 

Il cons. Giacobbe vota negativamente: è il solito malcostume degli amministratori 
locali a cui in ognuno di queste amministrazioni non faccia seguito; che non si venga 
a chiamare il Consiglio Comunale per debiti fuori bilancio per somme che nella realtà 
prevedono spese necessane per il buon funzionamento della macchina 



ammllllstrativa. Auspico che l'Amministrazione Comunale voglia per il futuro una 
collaborazione con il Consiglio, organo deputato alla programmazione dello 
strumento finanziario, prevedere per tempo e con la giusta consistenza economica 
tutte le voci di spesa necessarie per l'ente tra cui il costo dell'energia elettrica Invece 
di fare variazioni di bilancio a fine anno per altri scopi. 

La dott.ssa Mancuso, precisa che il capitolo non è stato utilizzato per altri scopi ma 
che le somme sono andate in avanzo di amministrazione. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco (16). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e 
Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti ContrariNr. 2 (Giacobbe, La Giglia) -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI~ con l'astensione dei consiglieri suddetti 
la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e 
Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia)
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine dei giorno avente per oggetto: 
"Ricovero in convitto di V.A. c/o la Cooperativa sociale "CO,PRO-S" con. sede 
legale in Caltagirone. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento 
compenso fisso mensiie retta giornaliera per il periodo 1/912013 - 31/12/2013 .~', 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
posto alli ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma di Euro 7.919,40 per pagamento fatture per il periodo dal 01 settembre 
al 31 Dicembre 2013, in favore della Coop. Sociale CO.PRO. S con sede legale in 
Caltagirone, per il pagamento delle rette di ricovero del disabile V.A. ricoverato su 
provvedimento emesso dal Centro di Salute Mentale del Distretto Sanitario di 
Nicosia. 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa l\t1ancuso che relazi ona in merito alla proposta. 



Il cons. Giacobbe: Contesta il Debito tùori bilancio, per cui potrebbero utilizzarsi le 
somme del Distretto Socio Sanitario D/23. 

Il Dirigente del ro Settore, dott.ssa Mancuso, spiega che non è possibile utilizzare tali 
somme perché gli oneri delle rette di ricovero sono a carico dei Comuni di residenza 
degli utenti e non sono finanziabili con i Piani di Zona. 

Escono i consiglieri: Castrogiovanni G. e Zappia (14). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e 
Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti 
la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. Il - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Composto e 
Lo Votrico) - Voti Favorevol i Nr. 9 - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe, La Giglia) -
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti l'immediata 
esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Castrogiovanni (P. 15) 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Pagamento rette di ricovero in convitto di tre minori c/o l'Istituto Suore 
cappuccine del Sacro Cuore - Comunità aHoggio "Francesco Maria di Francia" 
di Nicosia su disposizione dell'autorità Giudiziaria. Periodo 1/9/2013 -
31/12/2013. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6) 
posto all 'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio 
pari alla somma di Euro 25.578,06, per pagamento fatture per il periodo dalO l 
settembre al 31 Dicembre 2013, in favore dell'Istituto Suore cappuccine Sacro Cuore 
- Comunità alloggio "Francesco Maria Di Francia" di Nicosia, per pagamento rette di 
ricovero di tre minori disposto da Il' Autorità giudiziaria. 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Mancuso che relaziona in merito alla proposta. 



Il cons. Giacobbe fa presente che una circolare dà la possibilità di rideterminare i 
Piani di Zona e quindi si potevano utilizzare le somme per i minori evitando il 
debito. 

Il Sindaco l'Amministrazione sta provvedendo alla ricognizione delle economie per 
progetti dei Piani di Zona. I ricoveri dei minori non possono essere preventivati. Sono 
disposizioni del Tribunale dei Minori. Siamo riusciti a trovare delle somme, ab biamo 
40.000 euro da poter utilizzare per l'assistenza igienico personale nelle scuole. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico, Giacobbe e La Giglia). 
Approvata ad UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 15 - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 5 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico, Giacobbe e La Giglia) 
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il cons. Castello propone il prelievo del punto 14) all'O.d.G. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15 . 
Approvato ad unanimità, il prelievo del punto 14) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 14) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Pagamento rette di ricovero anziani non autosufficienti. Sentenza del 
Tribunale di Nicosia n.1I2012 del lO gennaio 2012. Condanna del Comune di 
Nicosia al pagamento in favore deH' ASP di Enna delle spese processuali per 
difetto di giurisdizione del giudice adito. Riconoscimento debito fuori bilancio.'~. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 14) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 3.513,28, in favore dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Enna, giusto quanto disposto dal Tribunale di Nicosia con sentenza n. 
1/12 del lO gennaio 2012. 



Il Presidente dà lettura del verbale della 2/\ Commissione Consiliare Permanente. 

Il cons. Castello presidente della 2/\ Commissione propone emendamento per 
verificare se ci sono le condizioni per effettuare azioni di rivalsa dando mandato al 
responsabile dell'Ufficio. 

S i allontana il cons. Giacobbe (14). 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal cons. Castello. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi, 
Composto, Lo Votrico e La Giglia). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva ad 
unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti l'emendamento proposto 
dal cons. Castello 

Nessun atro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta, comprensiva dell'emendamento testè votato ed approvato. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Ni. 10 - Voti Contrari Nr. 4 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico e La Giglia). 
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. lO - Voti Contrari Nr. 4 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico e La Giglia) 
approvata a maggioranza di voti, l'immediata esecutività dell'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 15) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Sentenza della Corte di Appello di CahanisseUa - Sezione lavoro - n. 203/2014. 
Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 15) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per la 
somma di Euro 1.517,22 dovute ad una dipendente comunale per effetto della 
sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta- Sezione Lavoro n. 203/2014, di cui 
quanto ad Euro 272,94 per oneri ed Euro 97,48 per IRAP, quale differenza retributiva 
per le mansioni di cuoca espletate alle dipendenze del Comune di Nicosia dal 



04.07.2005 al 02.10.2006, senza ulteriori interessi e rivalutazione giusta rinunzia 
dell'avente diritto nota prot. n. 18093 del 14.08.2014. 

Relaziona in merito la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente del l Settore. 

Il Presidente dà lettura del verbale della II 1\ Commissione. 

Entra il cons. Zappia (15). 

Il cons. Zappia chiede che la proposta della commISSIOne, di verificare eventuali 
responsabilità nei confronti del dirigente a cura del servizio competente, sia oggetto 
di emendamento. 

Entra Giacobbe (16) - Si allontana La Giglia (15)-

Il Presidente pone ai voti l'emendamento come proposto dalla Commissione, 
formulato dal cons. Zappia. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva il superiore emendamento. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta come emendata. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15. 
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15, 
approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 16) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Personale comunale posto in comando presso AcquaEnna. Decreti ingiuntivi 
per mancato pagamento retribuzioni. Riconoscimento debito fuori bilancio.'~. 



Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 16) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell' importo complessivo di Euro 3.597,00 per le spese giudiziali scaturenti dai 
decreti ingiuntivi notificati in data 18/05/2007 e 5111/2014 dagli ex dipendenti 
Quattrocchi Alberto, Giangrasso Felice, Muzzicato Pietro, Riggio Salvatore e 
Notararigo Francesco, assistiti dalI'avv. Matarazzo Giuseppe, agli stessi dovuti. 

Entra il cons. Trovato (16). 

Il Presidente del Consiglio Comunale legge la proposta di delibera. 

Relaziona in merito la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente dellO Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone aI voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il - Astenuti Nr. 5 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico, Giacobbe e Trovato). 
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il - Astenuti Nr. 5 
(Li Volsi, Composto, Lo Votrico, Giacobbe e Trovato) 
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 17) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Compartecipazione spesa per fornitura di energia elettrica per l'asilo nido 
comunale di C.da Magnana. Fatture Enel servizio elettrico n. 863272130109231, 
863272130109323 e 863272130109233 anno 2014. Riconoscimento debito fuori 
bilancio in favore della Direzione Didattica Statale 2 Circolo San Felice.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1 7) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo di Euro 928,05 in favore della Direzione Didattica Statale 2/\ Circolo 
"San Felice" a titolo di compartecipazione spesa per le fatture emesse da Enel 
Servizio Elettrico S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento e lascia la parola al 
Dirigente proponente. 



Relaziona in merito la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente del lO Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16. 
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16-
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Escono i consiglieri: Spedale, Castello. Catalano e Lo Votrico (12). 

Il Presidente propone il prelievo del punto 9) all'O.d.G. 

Presenti e Votanti Nr. 12 - VOli Favorevoli Nr. 12. 
Approvato ad unanimità di voti il prelievo del punto 9) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 9) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Dipendente CIFALA1 Salvina, Ordinanza del 30.07.2013 e deH'11.12.2013 del 
tribunale di Enna. Pagamento retribuzioni e spese legali per reintegra incarico 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio.'~. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 9) 
all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio della somma 
complessiva di Euro 41.917,86 dovute alla dott.ssa Cifalà Salvina, come da 
ordinanze del Tribunale di Enna, per pagamento retribuzioni spese legali per 
reintegra incarico dirigenziale. 

Il Presidente da lettura del verbale della Commissione Consiliare. 

Relaziona in merito la dott.ssa Mancuso Patrizia, dirigente del l Settore. 

Entrano i consiglieri: La Giglia e Lo Votrico (14). 

Il cons. Zappia suggerisce emendamento come da proposta della Commissione 
Consiliare per rinviare ogni valutazione di rivalsa in esito alla definizione del 
giudizio di merito. 



Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 7 - Voti Favorevoli Nr. 7 - Astenuti Nr. 7 (Li Volsi, 
Composto, Lo Votrico, Castrogiovanni G., Giacobbe, La Giglia e Trovato). 

Il Consiglio Comunale NON approva il superiore emendamento 

Il cons. Vega chiede perché i cittadini debbono pagare per gli errori di uno (fatti dalle 
Amministrazioni). 

Il cons. Giacobbe rileva che SI dovrebbe effettuare un'azione di approfondiInento. 
Dichiara la propria astensione. 

Il cons. Zappia propone il rinvio del punto per approfondimenti. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 9) all' ordine del giorno formulata dal cons. Zappia. 

Presenti Nr. 14 - Votanti Nr. 8 :. Voti Favorevoli Nr. 8 - Astenuti Nr. 6 (Li Volsi, 
Composto, Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia e Trovato). 
Approvato ad unanimità di voti il rinvio del punto 9) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Dipendente Testa Camillo Antonino - Dirigente Tecnico - Procedimento 
penale. Riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso spese per patrocinio 
legale" . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio della somma 
complessiva di Euro 39,278,13 quale saldo dovuto al dipendente Testa Camillo 
Antonino a titolo di rimborso spese per patrocinio ìegale con oneri a carico del 
Comune nel procedimento penale n. 438/06 RGNR aperto nei suoi confronti per fatti 
inerenti lo svolgimento del servizio e l'adempimento dei relativi compiti e mansioni 
d'ufficio. 

Il Presidente introduce l'argomento e fa presente che manca il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, quindi propone il rinvio del punto. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta di rinvio del punto 9) all'ordine del giorno formulata dallo stesso. 



Presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14-
Approvato ad unanimità di voti il rinvio del punto 8) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 13) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliare 8rt dovute per 
rinuncia alla concessione edilizia Dr. 161/07 del 21/0112007 (pratica edilizia nr. 9345/R ) 
e nr. 160 dei 21/11/2007 (pratica edilizia Dr. 9346/R.) Riconoscimento debito fuori 
bilancio" . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 13) 
all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio della somma 
complessiva di Euro i 64.198,45 dovute per rinunzia alla concessione edilizia per 
rimborso oneri a suo tempo versati al Comune dalla Ditta La Giusa srl Immobiliaria 
per la realizzazione di due fabbricati per civile abitazione ed uso commerciale alla 
c.da Panotto. 

Il Presidente introduce ì' argomento. 

Il cons. Vega propone il rinvio del punto per approfondimenti. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 1) all'ordine del giorno formulata dal cons. Vega. 

Presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14-
Approvato ad unanimità di voti il rinvio del punto 13) all'O.d.G. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Il Presidente avendo esaurito gli argomenti all' odg scioglie la seduta. 

La seduta si scioglie alle ore 20,00. 

Del che il presente. 

Il C?4iglier~ano 
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dott. 

Il Segretario Generale 

dOtt.st1e Mara 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 42 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28.12.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle 
ore 18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Anl1arita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del g. G -? ~ 



Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all 'appello i consiglieri Sigg.: Castello - Lo V otrico -
Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia - Composto - Vega
Castrogiovanni G - Bonelli G - Catalano - La Giglia e Scinardi (14). Assenti: Spedale 
- Mancuso Fuoco - Giacobbe - Trovato - Gentile - Balsamello (6). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 

Partecipa l'assessore Marino. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Li Volsi, Bonelli e Zappia. 

Il cons. Zappia chiede la sospensione di 15 minuti visto che la Commissione è appena 
finita. 

Il cons. La Giglia non ritiene opportuno sospendere, quindi abbandona l'aula con i 
consiglieri Lo Votrico, Trovato, Li Volsi e Composto (Presenti 9) 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,00 risultano presenti all 'appello i consiglieri Sigg.: 
Giacobbe - Lo V otri co - Di Costa - Trovato - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Zappia - Composto - Vega - Castrogiovanni G - Bonelli G - Catalano - La Giglia 
e Scinardi (15). Assenti : Spedale - Mancuso Fuoco - Castello - Gentile - Balsamello 
(5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara riaperta 
la seduta. 

Partecipano il Sindaco e gli assessori Farinella e Marino. 

Il cons. Vega ribadisce alcune problematiche del Cimitero. 

Si allontanano i consiglieri Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Trovato, Li Volsi e 
Composto (Presenti Nr. 9). 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (18,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 



La seduta viene sciolta alle ore 19.10. 

Del che il presente. 

Il CASigli4e Anziano 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 43 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29.12.2015 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle 
ore 18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prosecuzione. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ~ del ~~ ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G. - Balsamello - BonelIi G. - Catalano -
La Giglia e Scinardi (17). Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Trovato (3). 

Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipano il sindaco dott. BonelIi e l'assessore Gemmellaro 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Li Volsi Bonelii e Zappia. 

Il cons. Castello chiede il prelievo dei punti 8) - 18) - e 22) all'od, per rendere libera 
la signora Trainito. 

Entra il cons. Giacobbe (pres. 18) 

Il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo dei punti 8) - 18) - e 22) ali' odg, 
formulata dal con. Castello. 

Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 5 ( Li Volsi, lo Votrico, Giacobbe, la 
Giglia e Composto) - Voti Favorevoli Nr. 13 
Approvato ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti il prelievo 
dei superiori punti. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: !! 

Fornitura energia elettrica immobile sito in c.da Paravola~ di proprietà 
comunale, sede dell' Associazione Ranger§ In'ternationaL Riconoscimento debito 
fuori bilancio/' 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
posto all 'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma complessiva di Euro 419,67 iva compresa quale importo dovuto per la 
fornitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile comunale, sito in c.da 
Paravola, sede de II 'Associazione Rangers International. 

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che VI sono 
Commissione e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

paren della 



Entra l'assessore Marino. 

Relaziona la Sig.ra Trainito, istruttore contabile, che ricorda l'intenzione della passata 
amministrazione di assumersi l'onere di una spesa per i Rangers, che svolgono un 
servizio a favore della collettività a supporto della Protezione Ci vile e 
dell' antincendio. Il problema attualmente si è risolto con la voltura, quindi l'onere è a 
carico del l 'associazione. 

Il cons. Vega sottolinea che non si doveva arrivare al debito fuori bilancio, stanziando 
la spesa e pagando le utenze a fronte del servizio che l'associazione svolge. Non 
ritiene giusto che i Rangers, che sono volontari che svolgono un servizio a favore 
della collettività, paghino le utenze. 

Il Sindaco rileva che c'è un problema contabile da risolvere, per il quale si era 
pensato di fare un quesito alla Corte dei Corti . In aiternativa si potrebbe creare un 
capitolo in bilancio per contributi alle associazioni che operano a favore della 
collettività. 

Il cons. Castrogiovanni G. rileva che la Commissione bilancio ha delle perplessità 
re lative alla tipologia del debito fuori bilancio, in quale casistica si colloca rispetto 
all'art. 194 D.lgs n. 267/2000. 

Il cons. Giacobbe è contrario a concedere i beni del Comune a titolo gratuito, ed era 
contrario anche per l'Ufficio deli' Agenzia delle Entrate. Dichiara la propria 
astensione. 

La Sig.ra Trainito ricorda che Rangers fanno un serV1ZlO e non ncevono alcun 
contributo. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, risponde che il debito si poteva evitare, 
poiché in seguito alla volontà politica, manifestata con deliberazione di GC, i capitoli 
per assumere questa spesa erano previsti in bilancio, che è autorizzatorio. Il Dirigente 
gestisce in autonomia le risorse che le vengono affidate nei limiti degli stanziamenti e 
secondo gli indirizzi politici. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 5 (Giacobbe, La Giglia Li 
Volsi, Composto e Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 13-
Approvata AD UNANIMITA'DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L' esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 



Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 13 - Astenuti Nr. 5 (Giacobbe, La G i glia Li 
Volsi, Composto e Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 13 -
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 18) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale, concessi in 
comodato d'uso aW Agenzia delle Entrate. Rico!i1!oscimento debito fuori 
bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 18) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma complessiva di Euro 8.200,00 iva compresa, quale importo dovuto per la 
fornitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile, concesso in comodato 
d'uso gratuito agli uftìci dell' Agenzia delle Entrate. 

Il Presidente introduce l'argomento, evidenzia che vi sono i pareri della Commissione 
e del Collegio dei Revisori dei Conti, e lascia la parola alla Signora Trainito. 

Relaziona ìa Sig.ra Trai:nito ~ istruttore contabile, ricordando che la Giunta Comunale, 
per evitare la chiusura delI'ufficio, con convenzione e previa autorizzazione del 
Consiglio Comunale, si era assunta la spesa, che, però, successivamente per ritardo 
nell'approvazione del bilancio e per divergenza di opinioni tra Ufficio Tecnico e 
ufficio Ragioneria, non si è riusciti a pagare. C'è il rischio non solo del distacco 
dell 'Energia elettrica ma anche della chiusura dell'Ufficio deli' Agenzia delle Entrate. 
Ricorda, infatti, che le condizioni dettate dalla Direzione Generale di Palermo, per 
mantenere aperto l'ufficio a Nicosia, erano proprio il comodato d'uso gratuito, le 
utenze di acqua e energia. L'AC e l'intero CC ha ritenuto opportuno assumersi la 
spesa per non privare la collettività di un altro servizio visto che già era stato chiuso il 
Tribunale, il Carcere, la Serit ecc 

Esce il cons. Catalano (17) . 

Il cons. Vega fa presente che conosce bene la questione anche se alI' epoca non ha 
ricevuto i documenti per approfondire. Non ritiene necessario che rimanga l'Ufficio 
delle Agenzia delle Entrate. 

Il cons. Castrogìovanni Carmela propone di rivedere la convenzione per il futuro, ma 
votare questo debito. 



Il cons. Di Costa ricorda che c'è stata la volontà della maggioranza del Consiglio 
Comunale di mantenere l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate, accettando le condizioni 
poste per evitare la perdita di un altro servizio a favore dei cittadini in un momento 
particolare in cui la comunità aveva già perso dei servizi. 

Il cons. Giacobbe non ritiene opportuno mantenere il servizio cosÌ com' è. Bisognava 
seguirlo e potenziarlo. Preannuncia voto contrario. 

Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta di delibera e del verbale della 
Commissione Consiliare. Ricorda, altresì, che c'è il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti che è favorevo le. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede il parere del Segretario Comunale che, pur non 
essendo tenuta, si esprime per come già manifestato diverse volte sulla questione, 
come da note alI' interno del fascicolo. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, rappresenta che quello che pensa sulla 
vicenda l'ha detto e l'ha scritto diverse volte. Ripete che, su volontà dell' AC e della 
maggioranza del CC, si era fatto il possibile per seguire l'iter corretto, con un 
passaggio in Consiglio Comunale, che si era espresso per mantenere l'ufficio 
accettando le condizioni, per evitare il debito fuori bilancio che si sta trattando. Su 
mandato del Consiglio Comunale, la passata amministrazione, si è recata a Palermo 
per trattare le condizioni per il mantenimento. Concedere l'immobile in comodato 
d'uso gratuito più acqua e: luce, per evitare la chiusura. Tali condizioni non erano 
trattabili, o si accettavano o l'ufficio avrebbe chiuso. Si trattava di una scelta politica. 
I! Consiglio Comunale in maggioranza si è espresso per mantenere l'Agenzia delle 
Entrate. Il Consiglio ha autorizzato la Giunta a stipulare la convenzione. 

Si allontana il cons. Spedale (16). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 4 (Vega, Li Volsi, Composto e Lo V otri co ) 
- Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti 
la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 4 (Vega, Li Volsi, Composto e Lo Votrico) 
- Voti Contrari Nr. 1 (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il -



Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell'atto. 
L'es ito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 22) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interventi per la realizzazione rete lan per n. 14 postazioni nei locali comunali 
siti in P.zza Marconi. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 22) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio pari 
alla somma complessiva di Euro 3.842,69 da liquidarsi alla società a socio unico 
INNObe S.r.l.s. con sede al Piazzale Prizzi - Palermo - per l'adeguamento delle rete 
telematica dei locali comunaii siti in Piazza Marconi. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla Signora Trainito. 

Relaziona la Sig.ra Trainito, istruttore contabile, ricordando che il punto è collegato 
con il precedente. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede chiarimenti all'Ufficio, se la predisposizione della 
Rete Lan rientrasse negli obiettivi assunti nella convenzione e se l'assunzione del 
debito sia legittima. 

Rientra il cons. Spedale (presenti 17). 

L'ing. Testa Camillo Antonino, risponde che l'Agenzia delle Entrate ha preteso i 
lavori che si sono fatti. Senza queste condizioni lo sportello delI' Agenzia non sarebbe 
rimasto a Nicosia. 

La dott.ssa Zingale, Segretario Generale, fa presente che, in questo caso, c'è un 
arricchimento per l'Ente, poiché si tratta di un immobile di proprietà comunale che 
viene servita dal collegamento ad internet che è ormai necessario per qualsiasi 
ufficio. La rete resta nella disponibilità del Comune quale che sia la destinazione 
dell' immobile. 

Si allontanano i consiglieri Lo Votrico e Bonelli (presenti 15). 

Il cons. Vega ritiene che ci sia l'arricchimento perché lavori fatti su beni del Comune. 

Entra il cons. Lo Votrico (presenti 16). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 



Consiglieri Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi, Composto, La Giglia e Lo 
Votrico) - Voti Contrari Nr. 1 (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI~ con l'astensione dei consiglieri suddetti 
la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 16 - Astenuti Nr. 4 (Li Volsi, Composto, La Giglia e Lo 
Votrico) - Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) - Voti Favorevoli Nr. Il -
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il cons. Zappia propone il prelievo del punto 26) alI' o.d.g . 

. Il Presidente pone ai voti la proposta la proposta di prelievo del punto 26) all' o.d.g. 
formulata dal cons. Zappia. 

Consiglieri Presenti e votami Nr. 16 -- Voti Favorevoli Nr. 16-
Approvata ad unanimità di '.loti, la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 26) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Riaccertamento straordinario dei residui dallo Gennaio 2015 ex art. 3, comma 
7 D. Lgs n. 118/2011';. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 26) 
all' o.d.g. riguarda la presa d'atto del riaccertamento straordinario dei residui di cui al 
prmClplO contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria dal lO gennaio 
2015. 

Il Presidente lascia la parola al dr. Li Calzi. 

Entra il cons. Catalano (pres. 17). 

Relaziona. il dr. Li Calzi, dirigente dell'Ufficio finanziario, e ricorda che si tratta di 
un adempimento dettato dal D-Igs n. 118/20 Il. Il riaccertamento prevede la re 
imputazione della spesa in presenza del titolo giuridico e della spendibilità o 
esigibilità con reiscrizione in competenza. Il Comune di Nicosia con questa 
operazione ha ridotto l'avanzo che fa fronte ai residui passivi e non ha disavanzo. La 
Giunta Comunale ha deliberato ed il Consiglio Comunale prende atto, il parere dei 
Revisori è favorevole. 



Entra il cons. BonelIi (Pres. 18). 
Si allontanano i consiglieri La Giglia e Balsamello (pres. 16). 

Su richiesta del cons. Giacobbe, in merito al Credito che il Comune vanta dall' ATO, 
il dott. Li Calzi fa presente che è tra i residui attivi. 

Il Vice Sindaco aggiunge che c'è il lodo arbitrale con titolo esecutivo. Il O .E. ha 
sospeso la procedura dichiarando le somme impignorabili. Si potrebbe chiedere il 
giudizio di ottemperanza che, però, ha un costo. 

Entra il cons. La Giglia (pres. 17) e si allontana il cons. Zappia (pres. 16). 

Esauritasi al discussione sull'argomento, trattandosi di presa d' atto IL CONSI GLIO 
COMUNALE PRENDE ATTO della proposta di cui sopra. 

Il cons. Di Costa propone il prelievo dei punti 3) - 23) - 24) e 9) ali' o.d.g. 

Il Presidente pone ai voti la proposta la proposta di prelievo 3) - 23) - 24) e 9) 
all' o.d.g. formulata dal cons .. Di Costa. 

Consiglieri Presenti Nr. 16 -- Voti Favorevoli Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e 
Castrogiovanni G.) 
Appro·vata ad unanimità di voti, con l'astensione dei consiglieri suddetti la superiore 
proposta di prelievo 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Dipendente CIFALA' Salvina, Ordinanze del 30.07.2013 e deH'11.12.2013 del 
tribunale di Enna. Pagamento retribuzione e spese legali per reintegra incarico 
dirigenziale. Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 4.917,86, dovuto alla dipendente Cifalà Salvina a 
seguito di ordinanze disposte dal Tribunale di Enna, per retribuzioni e spese legali per 
reintegra incarico dirigenziale. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Vega. 

Escono i signori consiglieri: Lo Votrico, Giacobbe, Castrogiovanni G. e Catalano 
(12). 

Prende la parola il cons. Vega che è pronto a votare favorevolmente, ma se vi sono 
responsabilità, vanno rilevate. Chiede lettura del verbale della Commissione. 



Il Presidente dà lettura del verbale della Commissione. 

Il cons. Vega propone emendamento riprendendo quanto riportato in Commissione: 
"Si riserva ogni valutazione di rivalsa in esito alBa definizione del giud izio di 
merito". 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di emendamento formulata dal cons. Vega. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : consiglieri 
Presenti Nr. 12 - Astenuto Nr. l (La Giglia) - Voti Favorevoli Nr. Il -

In dipendenza dei superiori risultati il CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti e con l'astensione del consigliere suddetto approva il superiore emendamento. 

Il Presidente pone ai voti la proposta come emendata. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Composto e Li Volsi) - Voti 
Favorevoli Nr. 9 -
Approvata AD UNANIMITA'DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta come em,~ndata 

L'esito della superiore votaz:\ one viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dicb.Ìarare l'atto immed iatamente esecutivo, onde provvedere 
agI i adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 _. Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Composto e Li Volsi) - Voti 
Favorevoli Nr. 9 -
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell' atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Castrogiovanni (pres. 13). 

S i passa alla trattazione del punto 23) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Decreto ingiuntivo proposto dalla ditta Kompu Grafica e/Comune Nicosia. 
Riconoscimento debito fuof'i bHando.'5. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 23) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 1.712,47 di cui Euro 1.450,00 al fine di 
regolarizzare il sospeso creatosi presso rUnicredit S.p.A. Tesoriere delrEnte per il 
pagamento effettuato in esecuzione al Decreto di assegnazione somme emes so dal 
Tribunale di Enna e la restante somma di Euro 262,47 per differenza dovuta al lordo 
della ritenuta d'acconto. 



Il Presidente legge la proposta, ricorda che c'è il parere tecnico del di rigente 
proponente, l'attestazione finanziaria del dirigente dell'ufficio finanziario ed il parere 
del Collegio dei revisori dei Conti. 

Il cons. Castrogiovanni G.: Auspico che gli atti vengano trasmessi al serVIZiO 
competente per azione di rivalsa ed anche al Nucleo di Valutazione che verifichi 
nell'operato dei dirigenti anche gli aspetti emersi in queste delibere consiliari. 

Entrano i consiglieri: Giacobbe e Catalano (15). 

Escono i consiglieri: Spedale, Cataìano, Li Volsi e Composto (11). 

Il cons. Giacobbe ritiene che ci fossero le somme. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. l (La Giglia) - Voti 
Favorevoli Nr. 9 - Voti Contrari Nr. l (Giacobbe) -
Approvata A MAGGIORAl',rZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione del 
consigliere suddetto la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Presenti Nr. Il - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. 9 - Contrari Nr. l (Giacobbe) -
Astenuti Nr. l (La Giglia).-
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione del cons. suddetto, l' immediata 
esecutività dell' atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

S i passa alla trattazione del punto 24) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Fornitura computer ed accessori per l'Ufficio Gabinetto del Sindaco. 
Riconoscimento debito fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunaie che l'argomento di cui al punto 24) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 726,00 Iva compresa, in favore della ditta 
Informatica s.r.l. con sede in Nicosia alla via Belviso, 93, per la fornitura di un 
computer e relativi accessori occonenti per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, come 
da fattura Nr. 1359 dell' 1/12/201 1. 

Il Presidente legge proposta del ibera e lascia la parola al dirigente proponente. 



La dott.ssa Mancuso, dirigente del re Settore, evidenzia che c'era l'urgenza di 
provvedere con immediatezza all'acquisto di un computer, stante che la postazione 
in dotazione all 'Ufficio di Gabinetto del Sindaco aveva in uso un computer obsoleto, 
l'Ufficio non poteva lavorare per l'espletamento di adempimenti telematici. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede di integrare documentando l'urgenza. 

Il dipendente sig. Schillaci all'epoca all'Ufficio di Gabinetto dichiara che 
effettivamente c'era l'urgenza perché non si poteva lavorare. 

Verifica Presenti: 13 (Giacobbe, Castello, Catalano, Gentile, Castrogiovanni G. , 
Consentino, Vega, La Giglia, Scinardo, Castrogiovanni M., BonelIi, Di Costa e 
Zappia) 

Esce il cons. Zappia (12). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 8 - Astenuti Nr. 4 (La Giglia, Gentile, 
Catalano e Castello) - Voti Favorevoli Nr. 7 - Contrari Nr. 1 (Giacobbe) -
Approvata A MAGGIORAI\.TZA DI VOTI, come sopra riportati con l'astensione dei 
consiglieri suddetti la superiure proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 8 - Astenuti Nr. 4 (La Giglia, Gentile, 
Catalano e Castello) - Voti Favorevoli Nr. 7 - Contrari Nr. l (Giacobbe)-
Approvata a maggioranza di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, 
l'immediata esecutività dell' atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Zappia (13) 

Si passa alla trattazione del punto 9) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lavori di somma urgenza art. 147DPR 554/99 relativi alla sistemazione di 
alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia. CUP G 17H0300013001 -
CIG Z9AOOE4493. Pignoramento presso terzi proposto dalla ditta Li Volsi 
Michele e/Comun.e di Nicosia. Riconosdmento debito fuori bilancio .". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 9) 
posto all'ordine del gion10 riguarda il riconoscimento dei debito fuori bilancio pari 



alla somma complessiva di Euro 4.999,22 IVA compresa, quale importo dovuto alla 
ditta Li Volsi Michele, con sede in Via P. Vinci, 15 per i lavori di somma urgenza 
relativi alla sistemazione di alcuni tratti di ringhiere nel centro abitato di Nicosia. 

Il Presidente introduce e lascia la parola all'ing. Testa Camillo. 

Il Dirigente del 3° Settore, ing. Testa Camillo, ricorda che già gli altri anni si era 
portato in Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Vega e 
Giacobbe) -Voti Favorevoli Nr. 10-
Approvata AD UNANIMITA'DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (La Giglia, Vega e 
Giacobbe) -Voti Favorevoli Nr. 10-
Approvata ad unanimità di 'voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività delI'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il cons. Zappia propone 30 minuti di sospensione. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione 

Consiglieri Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. Il - Contrari Nr. 1 
(La Giglia) - Astenuti Nr. l (Giacobbe). 
Approvato a maggioranza, per alzata e seduta, la sospensione dei lavori consiliari. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

La seduta si sospende alle ore 20,55. 

Si riprende alle ore 21,25 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Castello -
Giacobbe - Di Costa - Consentino - Zappia - Vega - Gentile - Castrogiovanni G -
Bonelli G. - Catalano e Scinardi (11). Assenti: Spedale - Mancuso Fuoco - Lo 
Votrico - Trovato - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Composto - Balsamello e La Giglia 
(9). 

Assume la Presidenza la dott.ssa An .. l1arita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 



Il Presidente constatala la presenza del numero legale dichiara riaperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Rimborso oneri di concessione alla ditta La Giusa Immobiliare srl per rinunzia 
alle concessioni edilizie nr. 161/07 del 21/112007 (pratica edilizia Dr. 9345/R) e Dr. 
160 del 21/11/2007 (pratica edilizia lIU, 9346/R). Riconoscimento debito fuori 
bilancio~' . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento debito · tùori bilancio della 
somma complessiva di Euro 164.198,45 dovute per rinunzia alla concessione edilizia 
per rimborso oneri a suo tempo versati al Comune dalla Ditta La Giusa srl 
Immobiliaria per la realizzazione di due fabbricati per civile abitazione ed uso 
commerciale alla c.da Panotto. 

Il Presidente introduce e lascia la parola al dipendente sig. Occhipinti che relaziona. 

Entra il cons. Castrogiovanni C. (12). 

Il cons. Castrogiovanni G. propone emendamento. 

Il cons. Castello evidenzia che c'è una proposta di emendamento della Commissione 
consiliare che il Presidente iegge. 

Il cons. Castrogiovanni G. ribadisce proposta di emendamento. Evidenzia che parte 
creditrice nella proposta transattiva applica riduzione del 5% come da delibera O.C. 
del 20 l O. Vi sono degli errori sugli interessi: l ° errore materiale allorché gli interessi 
sono calcolati sulla sorte capitale lorda della riduzione del 5% ed inoltre per il 
periodo dopo il 10/12/14 sono reclamati gli interessi legali di mora ex art. 1284 4° 
comma codice civile la cui vigenza, viceversa, è esclusa nel caso di specie. Infatti la 
norma in parola è stata introdotta dal DL 132/14 e per espresso disposto normativa, 
può trovare appìicazione per i procedimenti iniziati a decorrere dal 30° g successivo 
all'entrata in vigore della Legge di conversione; la L. 162/14 è entrata in vigore 
1'11/11/14 e il 4° comma dell'art. 1284 codice civile può applicarsi, dunque, solo ai 
procedimenti iniziati a partire dall' 11/12/14 mentre il Decreto Ingiuntivo della ditta 
La Giusa Immobiliare srl è stato richiesto in data 13/11/14. Pertanto propone di 
riconoscere il Debito fuori Bilancio nella misura delia sorte capitale al netto del 5% 
ex delibera G.M. 202/12 oltre agli interessi nella misura legale, via via vigenti 
secondo i diversi periodi a decorrere dal 15/3/13 secondo la rateizzazione concordata 
con l'UTC e salvo i più precisi calcoli degli Uffici stessi da quantificare nell'avvenire. 

Il cons. Giacobbe non ritiene che nel fascicolo vi sia l'inizio dei lavori e chiede 
l'attestazione di inizio dei lavori) che se non c'è rende illegittimo tutto il resto, proroga 



compresa. In mancanza sostiene che non avendo iniziato i lavori non ci poteva essere 
proroga e quindi va restituita la sorte capitale ridotta del 5%. Rileva carenze nella 
proposta che sono state fatte rilevare dal cons. Castrogiovanni G. 

Il Presidente sottolinea che l'emendamento della Commissione Consiliare si a stato 
superato da quello del cons. Castrogiovanni G. 

Il cons. Vega chiede di verificare quanto detto dal cons. Giacobbe e preannuncia 
l'astensione. 

Il cons. Castrogiovanni G. ritiene di dover riconoscere il Debito fuori bilancio salvo 
poi fare tutte le verifiche e far fare tutte le verifiche e far valere eventuali 
responsabilità. 

L'ing. Testa alla luce di quanto detto ritira la proposta per verificare. 

Il cons. Giacobbe fa presente che non è per mancanza di zelo che non si vuole trattare 
ma per evitare una doppia votazione. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, precisa che non c'è transazione ma solo 
un piano di rateizzazione pc;r dilazionare in più esercizi finanziari il Debito fuori 
bilancio. 
C Giacobbe: per evitare che la proposta, per come emessa, sia priva di elementi 
fondamentali, corae: il calcolo degli interessi e l'accettazione della riduzione del 5%, 
chiede che venga posta ai voti la proposta di rinvio con impegno di riproposizione in 
maniera analitica e rispondente a tutte le criticità evidenziate. 

L'ing. Testa ritiene di doversi unifonnare al Decreto Ingiuntivo con le modalità di 
rateizzazione concordate con l'avv. difensore della ditta La Giusa. 

Entra il cons. Li Volsi (13). 

Il cons. Zappia chiede sospensione di lO minuti. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori consiliari formulata dal 
cons. Zappia. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con rassistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti e Vo'tanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13. 

In dipendenza dei superiori risultati ad unanimità di voti Il Consiglio Comunale 
approva la superiore proposta di sospensione lavori formulata dal cons. Zappia. 



La seduta si sospende alle ore 22,35. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 23,00 risultano presenti all' appello i consiglieri Sigg.: 
Castello - Giacobbe - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Gentile - Castrogiovanni G - Bonelli G. - Catalano e Scinardi (12). Assenti: Spedale -
Mancuso Fuoco - Lo Votrico - Trovato - Vega - Composto - Balsamello e La Giglia 
(8). 

Assume la Presidenza la dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Il Presidente constatala la presenza del numero legale dichiara riaperta la seduta e dà 
la parola all'ing. Testa Camillo. 

L'Ing. Testa Camillo, ribadisce quanto detto e SI rifà alla lO proposta inserita nel 
fascicolo. 

Entra il cons. Lo Votrico (13). 

Il cons. Castrogiovanni G., ritirando il precedente emendamento, propone un altro 
emendamento: "considerate che la riduzione del 5%, pur da applicare, nella specie va 
esclusa, stante che, nel Decreto Ingiuntivo, non opposto, non è contemplata; che ie 
spese legali, parimenti portate dal Decreto Ingiuntivo, non opposto, vanno 
riconosciute; che gli interessi legali, riconoscibili in forza del medesimo Decreto 
Ingiuntivo ed in virtù delle norme citate nel precedente intervento, sono 
esclusivamente quelle di cui allo comma dell'art 1284 codice civile. Propone, 
quindi, di riconoscere il DfB conformemente al Decreto Ingiuntivo del TAR Catania, 
e dunque come di seguito: 

per sorte capitale € 147.783,52 
per spese legali come da notula a firma delPavv. Di Salvo 
per interessi legali dal 15/3/13 al 30/9/15 secondo il tasso rispettivamente 
vigente nella misura numerica che chiede di quantificare alrUfficio. 

Propone, altresì, di attivare ogni opportuna e necessaria azione, al fine di recuperare 
nei confronti di chi spetti la riduzione del 5%, ex delibera GM 202/2012, e correlativi 
interessi che si renderà necessario per l'Ente sborsare a cagione della mancata 
opposizione del Decreto Ingiuntivo di cui sopra e con trasmissione al Nucleo di 
Valutazione della delibera di cui sopra. Pagare secondo la rateizzazione già proposta 
dall'Ufficio". 
Il Segretario legge una nota di quantificazione già condivisa durante la sospensione 
con i Capi Gruppo Consiliari, come di seguito: 

sorte capitale: € 147~783,52 

spese legali (nota avv Di Sal vo ) € 
contributo unificato € 
interessi legali dal 15.03.13 a131.12.13 € 

1.868,62 
650,00 

2.945,55 



interessi legali dal 1.1.14 al 31.12.14 
interessi legali dal 1.1. 15 al 3 0.09.15 
per un totale complessivo di 

€ 1.477,84 
€ 552,67 
€ 155.278,20 

Il cons. Giacobbe chiede che venga precisato in maniera analitica chi deve fare cosa, 
ed in particolare al Sindaco con l'impegno a comunicare a codesto Consiglio 
Comunale nel termine di 3 O giorni dal 1/112016 affinché si possa eliminare la cattiva 
abitudine in corsa negli anni di non avere notizia dei recuperi richiesti dal CDnsiglio 
Comunale. 

Il cons. Li Volsi ritiene che la confusione regna sovrana ed ha una proposta: rinviare 
il punto a dopo che venga riesaminato dalla Commissione e dalla Ragioneria. 

Esce il cons. Zappia (12). 

Il Presidente tenendo conto della proposta del cons. Li Volsi mette ai voti il rinvio del 
punto. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli NL 2 (Li Volsi e Giacobbe) - Voti 
Contrari Nr. lO. 

In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, respinge a maggioranza 
di voti, la proposta di rinvio formulata dal cons. Li Volsi. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento fomlUlato dal cons. Castrogiovanni G, 
come sopra riportato. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con rassistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Li Volsi e Giacobbe) -
Voti favorevoli Nr. 9. 

In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, e 
con l'astensione dei consiglieri suddetti approva la proposta di emendamento 
formulata dal cons. Castrogiovanni G. 

Il Presidente pone ai voti il sub Emendamento formulato dal cons. Giacobbe. 

Entra il cons. Zappia (Presenti 13). 



Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente rjsultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri 
presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13. 

In dipendenza dei superiori risultati, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti, 
approva il sub emendamento formulato dal cons. Giacobbe. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta con l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni e il sub 
emendamento formulato dal cons. Giacobbe. 

Consiglieri Presenti Nr. 13 - Votanti Nr. lO - Astenuti. Nr. 3 (Li Volsi, Giacobbe e Lo 
Votrico) -Voti Favorevoli Nr. 10-
Approvata AD UNANIMITA'DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
proposta con l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni e il sub 
emendamento formulato dal cons. Giacobbe. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. 13 - 'Votanti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (Li Volsi, Giacobbe e Lo 
Votrico) -Voti Favorevoli N:r. 10-
Approvata ad unanimi tà di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività deH 'atto . 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. Vega (14) ed esce Scinardi (13). 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"L. 328/00 - PdZ - 3° tt-iennio - lO annuaa!tà - Distretto Socio Sanitario D/23. 
Affidamento aH' ATI Società Cooperativa 80S Assistaillce e Cooperativa 
Solidarietà Erbitense del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti 
non autosufficienti residenti nel Comune del Distretto. Periodo dal 01 giugno al 
06 luglio 2012. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l' argomento di cui al punto 2) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 16.839,50, in favore dell' ATI costituita dalla Coop. 
S.O.S. ASSISTANCE e Cooperativa Solidarietà Erbitense per lo svolgimento del 
servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti 
nel Distretto D.23~ durante il periodo dal l Giugno al 6 luglio 2012, come da fatture 
11. 28 - 29/12 emesse dalla Coop. Sociale S.O.S. Assistance e 11. 99-100 della 
Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense. 



Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona la dott.ssa Mancuso, Dirigente del l o Settore. 

Esce il cons. Catalano (12). 

Il cons. Giacobbe fa rilevare che è una delibera di affidamento viziata che ha creato la 
situazione debitoria. Di fatto nell'interesse della comunità ma dal punto di vista 
giuridico - contabile ed amministrativo non si può riconoscere. 

Entra il cons. Scinardi (13). 

escono i consiglieri: Castello e Zappia (11). 

Il Presidente legge il parere della Commissione. 

Rientrano i consiglieri: Castello e Zappia (13). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr.10 - Contrari Nr. 3 (Lo 
Votrico, Li Volsi e Giacobbe). 
Approvata A lViAGGIORANZA DI VOTI, la superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. lO - Contrari 
Nr. 3 (Lo Votrico~ Li Volsi e Giacobbe) -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si allontana il cons. Giacobbe (12). 

Il cons. Castello propone il prelievo dei punti 7) e 10) ail' odg. 

Consiglieri consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 10 - Contrari 
Nr. 2 (Zappia e Castrogiovanni C.) -
Approvata A MAGGIORANZA DI VOTI, il prelievo. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 7) posto aH' ordine del giorno avente per oggetto: 
"TFR in favore del Sig. Lizzo Carmelo ex assessore Comunale. Periodo 
1.11.2008 - 31.12.2011. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che la trattazione del punto 7) posto 
all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo 
complessivo di Euro 4.257,00 per l'accantonamento del TFR, per il periodo 
O l/11/2008 -31/12/20 Il , relativo all'ex assessore dott. Cannelo Lizzo, dipendente 
della Società ENNAEUNO S.p.A. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona ladott.ssa Mancuso, Dirigente del 10 Settore. 

Rientra il cons. Giacobbe ed esce il cons. Zappia (presenti 12). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12. 
Approvata AD UNANnvilTA' DI VOTI, la superiore proposta 
L'esito della superiore votaz;.one viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti F avorevoii Nr. 12-
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell' atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 10) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
L. 328/00 - PdZ - 2° triennÌo - 2° annualità .. Distretto Socio Sanitario D/23. 
Affidamento seB"vizio di assnstenza domiciliare per disabili gravi residenin nei 
Comuni de! Dustretto. Sentenza TAR di Catania fll. 2755/11. Riconoscimento 
debito fuori bilancio~~ 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1 O) 
posto all 'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo complessivo di Euro 2.123)56 scaturente dalla sentenza deì TAR di 
Catania n. 2755/2011, con la quale il Comune di Nicosia è stato condannato in favore 
delle ricorrenti (principale ed incidentale) Coop. Solidarietà Erbitense e C. e AIAS di 
Nicosia, degli onorari e competenze del giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00, 
oltre spese generali, IV A e CP A come da fatture n. 6/2012 e 12/2012 emesse dagli 



avvocati Pietro Maria MELA e Davide RAFFA, relative alle competenze dovute 
discendenti dalla succitata sentenza. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Rientra il cons. Zappia (13). 

Relaziona la dott.ssa lVlancuso, Dirigente del IO Settore. 

Si allontana il cons. Giacobbe (Presenti -12) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al ~v'ot i la 
proposta. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12 . 
Approvata ad unanimità di voti, la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti e Votami Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12, 
Approvata ad unanimità di voti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il cons. Castrogiovanni C. propone il prelievo del punto 6) all' odg. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo dei punto 6) all' odg formulata dal 
cons. Castrogiovanni C. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 12, 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto a11' ordine del gion1o avente per oggetto: 
"Appalto per il restauro chiesa San Vincenzo Ferreri. Ricorso del Sig. 
Licciardello lVlario dell'impresa "Restaura di LicdardeHo Mario" c/Comu.ne di 
Nicosia. Sentenza CGA or. 542/2014 dei 15.09.2014. Riconoscimento debito 
fuori bilancio.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che P argomento di cui al punto 6) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo compJessivo di Euro 21.722,27, quale importo dovuto alla ditta Restaura 
di Licciardello lVlario con sede in Acireale(CT), per l'esecuzione del giudicato 



formatosi sulla sentenza n. 542/4 resa dal CGA, per il restauro della Chiesa di San 
Vincenzo F erreri. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona in merito l'ing. Testa Camillo, esponendo che la revoca in autotutela fu 
presa conformemente alla prassi seguita dall 'Uffi cio e anche agli esiti di precedenti 
contenziosi analoghi. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. lO - Astenuti Nr. 2 
(Lo Votrico e Li Volsi). 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

II Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 12 - Votanti Nr. IO - Voti Favorevoli Nr. 10 - Astenuti Nr. 2 
(Lo Votrico e Li Volsi) 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti immediata 
esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il cons. Castello propone il prelievo dei punti 15) - 16) e 17) all' o.d.g. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di prelievo del cons. Castello. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. 12 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Contrari Nr. 4 ( Li 
Volsi - Lo Votrico - Zappi a e Castrogiovanni G.) 
Approvata a ,aggioranza di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 15) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Protocollo d'intesa Comune - 2° Circoio Didattìco di Nicosia - Assegnazione 
somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 15) 
posto all 'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell 'importo di Euro 56.979,81 in favore del 2° Circolo Didattico "San Felice" di 



Nicosia dovute per il pagamento di utenze obbl igatorie relative agli anni 20 Il - 2012-
2013-2014. 

Esce il cons. Zappia (pres. Il). 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Il dirigente del lO Settore, su richiesta del C. Castrogiovanni G., fa presente che negli 
importi da riconoscere non vi sono spese ne interessi ed ancorché prev iste in 
convenzione non erano state stanziati in bilancio. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9-
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9-
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti 
l'immediata esecutività dell' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 16) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Protocollo d'intesa Comune - l O Circolo Didattico di Nicosia - Assegnazione 
somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori bilancio'~; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 16) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo di Euro 4.594,61 in favore del lO Circolo Didattico "Carmine" di 
Nicosia. Largo Peculio dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014-

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona il dirigente dello Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 



Consiglieri Presenti Nr. Presenti Nr. Il - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li 
Volsi).Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 -
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9 -
approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 17) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Protocollo d'intesa Comune - Scuola Secondaria di l O Grado "D. Alighieri" di 
Nicosia - Assegnazione somme spese scolastiche. Riconoscimento debito fuori 
bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 17) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell 'importo di Euro 941,88 in favore della Scuola secondaria di IO grado "Dante 
Alighieri" di Nic.osia dovuto per spese relative ad utenze obbligatorie anno 2014. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona il dirigente del lO Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. Il - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi).Votanti Nr. 9 -
Voti Favorevoli Nr. 9 -
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. Il - Votantì Nr. 9 - Astenuti Nr. 2 (Lo Votrico e Li Volsi) -
Voti Favorevoli Nr. 9 -
approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell 'atto. 



L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Di allontanano i consiglieri Castello -Lo Votrico e LiVolsi (Pres. 8). 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Richiesta morosità canoni da IACP per alloggio concesso alla Sig.ra D'Angelo 
Concetta. Riconoscimento debito fuori bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
delI'importo di Euro 4.226,15 per richiesta morosità canoni di locazione dall' Istituto 
Autonomo Case Popolari, a carico del Comune di Nicosia, per alloggio concesso alla 
S ignora D'Angelo Concetta. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Il cons. Castrogiovanni C. esprime il voto contrario per non creare precedenti perché 
c'é responsabilità degli Amministratori Comunali e del dirigente dell'epoca. 

Il cons. Vega vuole ricordare di fare sensibilizzazione per fare scorrere le graduatorie 
delle case popolari~ nel rispetto dei requisiti. Dichiara la propria astensione. 

Rientrano i consiglieri: Li Volsi e Lo Votrico (10). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. lO - Votanti Nr. 4 - Astenuti Nr. 6 (Lo Votrico, Di Costa, 
Vega, Scinardi; Gentile e Li Volsi).Voti Contrari Nr. 4 (Consentino, Castrogiovanni 
G., Bonelli e Castrogiovanni C.)-
NON APPROVA T A la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone il prelievo dei punti 19) - 20) e 21) all' o.d.g. e pone ai voti la 
proposta di prelievo dalla stessa formulata. 

consiglieri Presenti e Votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. 10-
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 19) posto all'ordine del giorno avente per oggetto : 
"Servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2013. Fattura nr. 110 emessa 
dalla ditta Risto-Catena in data 20.12.2013. Riconoscimento debito fuori 
bilancio" , 



II Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 19) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo di Euro 13.585,61 quale somma dovuta alla ditta Risto-Catena con sede 
in Catenanuova in via Palermo snc, per il servizio di refezione scolastica reso nel 
mese di Dicembre 2013. 

II Presidente introduce l'argomento evidenziando che non Vl sono spese ed è 
rateizzato. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone aI voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. lO - Votanti Nr. 9 - Astenuti Nr. l (Vega) -Voti Favorevoli 
Nr. 9-
Approvata AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione del consigliere suddetto la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecuti vo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

consiglieri Presenti Nr. lO - Votanti Nr. 9 - Voti Favorevoli Nr. 9 - Astenuti Nr. l 
(Vega) -
Approvata ad unanimità di voti l'immediata esecutività dell 'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Entra il cons. La Giglia (pres. Il) 

Si passa alla trattazione del punto 20) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Car-nevale nicosiano 2012. Assegnazione premi. Liquidazione in favore degli 
aventi diritto. Riconoscimento debito fuori bHando.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 20) 
all'ordine del giorno, riguarda il riconoscimento debito fuori bilancio della somma 
complessiva di Euro 1.500,00 omnia comprensivo, quale premio spettante 
alI 'Associazione sportiva Dilettantistica "Passo a Due" in occasione del Carnevale 
Nicosiano 2012 e riconosciuto dalla Commissione Comunale con verbale del 
26.02.2012. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Il cons. Lo Votrico chiede il rinvio del punto per approfondimenti. 

Il cons. Castrogiovanni G. Chiede chiarimenti al Segretario Comunale, che non 
avendo fatto l'istruttoria non può chiarire. 



Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 20) alI' ordine del giorno formulata dal cons. Lo V otrico. 

Consiglieri Presenti e votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il - assenti 9. 
Ad unanimità di voti approva la proposta di rinvio 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si allontana il cons. Castrogiovanni C. (Pres. lO). 

S i passa alla trattazione del punto 21) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Spese condominiali Cine Teatro Cannata di Nicosia. Riconoscimento debito 
fuori bilancio". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 21) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo di Euro 4.697,16 risultante a saldo nel piano di riparto del bilancio 
consuntivo 2011 quale somma dovuta all'avv. Dario Barbera per spese condominiali 
Cine - Teatro Cannata di Nicosia. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Dirigente proponente. 

Relaziona il dirigente del lO Settore. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Vega e Li Volsi).Votanti Nr. 
7 - Voti Favorevoli Nr. 7 -
Approvata ad UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. lO - Astenuti Nr. 3 (Lo Votrico, Vega e Li Volsi).Votanti Nr. 
7 - Voti Favorevoli Nr. 7 -
Approvata ad UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti 
l'immediata esecuti vità deli' atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Esce il cons. Gentile (9) - Entrano i consiglieri Castrogiovanni e Zappia (Il) - Esce 
il cons. La Giglia (10). 



Si passa alla trattazione del punto 25) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Art. 33 della L.r. n. 25 del 24/11/2011. Lavori di riqualificazione amb ientale 
delle aree a verde del Comune di Nicosia. Riconoscimento debito fuori 
bilancio." . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 25) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
de li ' importo di Euro 12.000,00 IV A compresa, per il pagamento delle prestazi oni per 
l'esecuzione di lavori di riqualificazione ambientale delle aree a verde insistenti su 
questo Comune e di un intervento straordinario sempre con gli operai del Consorzio, 
per la pulitura di caditoie e cunette, alla luce delle cospicue precipitazioni 
atmosferiche verificatesi in quel periodo, al fine di scongiurare qualsiasi peric()lo per 
il rischio idrogeologico ed evitare, quindi, rischi per pubblica incolumità. 

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura di alcune note dell'Ufficio Gabinetto. 

Il Presidente dopo aver esaminato il fascicolo, propone il rinvio del punto per 
verificare con l'UTC e chiedere maggiori delucidazioni in merito. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 25) all'ordine del giorno formulata dallo stesso. 

Presenti Nr. lO - Votanti Nr. 8 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Contrari Nr. 2 (Li Volsi e Lo 
Votrico). 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta di rinvio 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto alrordine del giorno avente per oggetto: : 
"Rimborso spese legali all'ex Sindaco Piergiacomo La Via, sottoposto a 
procedimento penale Nr. 270/2003 R.G. n.r. e Dr. 2/2004 R.G. G.P. Avanti il 
Tribunale di Nicosia - Ufficio del GIP. Riconoscimento debito fuori bilancio." 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
posto all'ordine del giorno riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 
dell'importo di Euro 2.800,44 a titolo di rimborso spese legali affrontate dall'ex 
Sindaco avv. Piergiacomo La Via, per la propria difesa nel procedimento penale n. 
270/2003 R.G.n.r. e n. 2/2004 R.G. GIP avanti il Tribunale di Nicosia - Ufficio del 
GIP, con l'imputazione del reato previsto dall'art. 31 7 cod. peno (concussione) a 
seguito di denuncia di "malagestio" dei terreni gestiti dall' ASSP. 

Il Presidente introduce e lascia la parola al dirigente del I Settore che relaziona in 
merito. 

Escono i consiglieri: Vega e Scinardi (pres- 8). 



Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone al voti la 
proposta. 

Consiglieri Presenti Nr. 8 - Votanti Nr. 6 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Lo Votrico) -
Voti Favorevoli Nr. 6 -
Approvata ad UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere 
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 8 - Votanti Nr. 6 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Lo Votrico) -
Voti Favorevoli Nr. 6 -
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione dei consiglieri suddetti, l'immediata 
esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente per i rimanenti punti in mancanza del parere del Collegio dei r evisori 
chiede il rinvio ad altra seduta. 

Il cons. Li Volsi fa presente che è grave che siano ali' ordine del giorno punti non 
completi . 

Rientrano i consiglieri Vega e Scinardi (Pres, 10). 

Il Presidente pone ai voti il rinvio ad altra seduta dei punti Il), 12), 13) e 14) 
ali' o.d.g. per la motivazione sopraesposta. 

Consiglieri Presenti Nr. lO - Votanti Nr. 9 - Astenuto Nr.l (Vega) - Voti Favorevoli 
Nr. 9-
Approvata ad unanimità di voti con l'astensione del consigliere suddetto il rinvio ad 
altra seduta dei punti 11), 12), 13) e 14) all'o.d.g. 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 

Il Presidente, scioglie la seduta alle ore 02.00 del 30.12.2015 

Del che il presente. 

Il Consigliere A 

L~VATRlCO 
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SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 1 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20.01.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì venti del mese di gennaio alle ore 18,30, 
in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTINO, 
previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il ConsigUo Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. !!:L del DJ kpQ l,; 
! 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Consentino - Castrogiovanni C. - Zappia
Composto - Vega - Gentile - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e 
Scinardi (16). Assenti: Di Costa - Trovato - Li Volsi e Castrogiovanni G (4). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la sedut a. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Spedale, Composto e Bonelli. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell' urgenza 
della convocazione.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
all'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell'urgenza della convocazione de! Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che l'urgenza è scaturita dalla richiesta di alcuni consiglieri 
comunali del 14.01.2016 prot. 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 l 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 una 
casetta in legno che potrebbe essere acquistata con contributo dei Consiglieri. 

Entra-il Sindaco. 

Il 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 controllo 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 in passato si doveva affrontare per superare alcune 
irregolarità. 

Il cons. Vega favorevole anche se ritiene non Vl Siano graVI irregolarità che 
giustificherebbero tale urgenza. 



Il 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 
necessità 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 
trattarlo. 

Nessun consigliere chiede d; intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta 
L'esito della duperiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
ilAvviso di selezione pubblica per l'assunzione, con contratto a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 D. Lgs n. 267120, del Direttore 
Tecnico. Discussione e provvedimenti.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all 'ordine del giorno riguarda la discussione 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 l D.Lgs n. 267120 del Direttore Tecnico dell'ASSP. 

Il Presidente introduce e lascia la parola ai proponenti per illustrarla. 

Il cons. Lo Votrico chiarisce che non c'è nuHa di strumentaÌe si vogliono solo capIre 
alcuni aspetti: 

modifica regolamento ASSP ali. 13; 



- nel bando ritiene che ci sia un errore perché non sono co.nsiderati i pun teggi per 
gli esami, i requisiti speciali, di cui all'art. 19 D. Lgs 165/0 l, non sono riportati 
per intero; 
si chiede perché non sia stato previsto per titoli ed esami che sarebbe stato più 
tras parente. 

Durante l'intervento del cons. Lo Votrico entrano i consiglieri: Trovato e D i Costa 
(Presenti nr.19) 

Il cons. Giacobbe rappresenta che il punto è stato chiesto perché il Consiglio 
Comunale ha il compito di vigilare anche per evitare quanto successo in passato con 
certe nomine che hanno portato a contenziosi per il Comune i cui oneri andrebbero 
addebitati agli Amministratori comunali dell'epoca. Ricorda che in passato sulla 
nomina del Direttore Tecnico ha sollevato il problema. Contesta nel bando che nella 
successione dei Regolamenti, vedi art. 16 Regolamento ASSP, si parla di prove 
scritte. Dal bando si ricava che il Presidente fa parte della Commissione mentre il 
regolamento vigente dell'art. 23 fa riferimento alla Commissione Esaminatrice che 
non comprende il Presidente dell'ASSP. Ritiene opportuno inserire l'esperienza nel 
privato. 

Il cons. Mancuso Fuoco non ntIene che vi siano preclusioni poiché tutti possono 
partecipare avendone 1 requisiti quindi ritiene che si possa andare avanti. 

Il Presidente dell'ASSP ringrazia i richiedenti che ricorda, hanno votato gli atti 
fondamentali. Fa un escursus partendo dall'art. 114 TUEL che riconosce all'ASSP 
l'autonomia. Lo Statuto prevede la nomina del Direttore Tecnico sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato con procedura selettiva decisa dal CdA. Il 
regolamento del 2014 disciplina il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, 
che viene modificato per integrare con la possibilità di una assunzione a tempo 
determinato anche ricorrendo alla procedura di cui all'art 110, che è più flessibile. Il 
Consiglio Comunale, approvando il Piano Programma ed il Bilancio di previsione, ha 
autorizzato questa assunzione prevista negli atti. La scelta di non considerare 
l'esperienza nel privato è dettata dalla differenza nella gestione di una ente pubblico 
rispetto ad una società privata, dalla necessità di avere personale già formato nella 
gestione del pubblico, quindi, si è fatta una scelta anche dettata dall'esigenza di 
andare avanti con la gestione. La discrezionalità della scelta è limitata dalla Legge e 
dalle regole dettate dal Bando. 

Esce il cons. Mancuso Fuoco (18). 

Entra il Vice Sindaco avv. Gemmellaro. 



Il Presidente chiarisce che c'è l'interesse a trattare il punto per non far passare 
messaggi poco chiari e per essere trasparenti. Lascia la parola al Segretario comunale 
che illustra la procedura. 

Il Presidente finito l'intervento del Segretario Comunale visto che non ci sono altri 
interventi chiude il punto. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto ali' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione. Atto di indirizzo per la realizzazione della Casa dell'Acqua nella 
Frazione di Villadoro Comune di Nicosia.", 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
18.12.2015 prot. nr. 29968, con la quale si chiede all'Amministrazione comunale di 
istituire un punto nel bilancio denominato "Casa deli' acqua" a servizio dei cittadini di 
Villadoro, avere una relazione tecnica sui costi di acquisto e gestione, infine di 
individuare quale area è idonea per la realizzazione e la successiva installazione. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. di Costa. 

Il cons. Di Costa, firmataria della mozione, relaziona in merito. 

Il Presidente verifica il numero legale assenti N. 7 (Li Volsi, Mancuso F., Lo Votrico, 
Balsamello, Zappia, Scinardo e La Giglia) - Presenti 13. 

Il cons. Giacobbe esprime parere favorevole perché riduce anche l'impatto ambientale 
valutando i costi a carico del Comune. 

entra il cons. Zappia (Pres.14) 
entra La Giglia (Pres. 15) 
esce Composto (Pres. 14) 
esce Zappia (pres. 13) 

L'assessore Farinella chiarisce alcuni aspetti e ritiene importante che Cl Sta (la 
realizzazione della Casa dell' Acqua). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
mozione presentata da diversi consiglieri. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 - Assenti Nr. 7. 
Approvata ad unanimità di voti la mozione 
L'esito della superiore votazione viene proclamata al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto 4) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione eventi calamitosi per piogge persistenti del 26, 28 Settembre e 
15 Ottobre.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 19/1 0/20 15 da diversi consiglieri, tesa a conoscere quali 
provvedimenti hanno intrapreso il Sindaco e la Giunta Comunale per il 
riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio Comunale, così 
pesantemente danneggiato e se si sono attivate le necessarie procedure al fine di 
consentire a quanti hanno subito danni di accedere alle misure previste dalla 
normativa in materia di danni da calamità naturale. 

Rientrano i consiglieri: Composto e Lo Votrico (15). 

Il Presidente introduce l'argomento e legge il testo, ìascia la parola al cons. La Giglia. 

Entra il cons. Zappia (16). 

Risponde il Sindaco che ricorda per la situazione della Strada Santa Lucia si sono 
attivati ed è venuta a fare il sopraliuogo la Protezione Civile Nazionale. Non vi sono 
agli atti altre richieste. 

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

S i passa alla trattazione del punto 5) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa ad avere informazioni dettagliate in merito allo stato 
dell'arte dei lavori della Torre campanaria della Cattedrale San Nicolò di Bari 
di Nicosia e somme ancora da recuperare per affitto ponteggi'~. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 15/01/2016 da diversi consiglieri, tesa a conoscere lo stato 
deli 'arte dei lavori della Torre Campanaria della Cattedrale San Nicolò di Bari di 
Nicosia e somme ancora da recuperare per affitto ponteggio. 

Il Presidente legge il testo dell' interrogazione e lascia al Sindaco la parola. 

Il Sindaco risponde ricordando che ail'incontro c'era il Presidente del Consiglio 
Comunale e tutte le parti in causa. I lavori stanno continuando all'interno. La cuspide 
è già stata montata e si trova a Caltanissetta, completato il lavoro, con una gru si 
dovrebbe collocare. L'UTC sta verificando l'impatto della gru. Si auspica che per 
Pasqua sia collocata. 



Escono Catalano e Castello (14). 
Rientra il cons. Scinardi (15). 

Il cons. Giacobbe sollecita l'incasso delle somme del ponteggio e chiede comunicato 
ufficiale sul sito del Comune e chiede come Consigliere Comunale di essere 
informato. 

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

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione PSR 200712013 misura 227 - sostegno agli inves-t:imenti 
prod uttivi. Progetto per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo 
della "Casa Comune" in c.da Campanito nel territorio del Comune di Nicosia.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 6) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 19/10/2015 da diversi consiglieri, tesa a conoscere quali 
provvedimenti hanno intrapreso il Sindaco e la Giunta per l'avvio dei lavori di 
ristrutturazione · dell' edificio "Casa Comune" ex rifugio per pastori, in contrada 
Campanito del territorio di Nicosia e la rendicontazione della spesa. 

Il Presidente legge il testo e lascia la parola al cons. Giacobbe 

Il cons. Giacobbe illustra la mozione. 

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

Il Vice Sindaco aggiunge la rigidità dei termini 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 scritta. 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. 

Si passa alla trattazione del punto 7) posto aH' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione §uHa 



'6costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio 
Veneto e la Via Pozzetto.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 7) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 14/01/2016 prot. 965 da diversi consiglieri, tesa a conoscere 
l'intendimento dell'Amministrazione Comunale sulla realizzazione del parcheggio 
pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto e la situazione 
aggiornata del mutuo contratto a suo tempo. 

Il Presidente introduce l'argomento e legge l'interrogazione. 

Il cons. Lo Votrico chiarisce (chiede qual' è la volontà dell'amministrazione sul 
mutuo). 

rt Sindaco risponde che per le somme derivanti dal mutuo c'erano probl emi di 
spendibilità con i vincoli del patto, che dal 2016 è alleggerito quindi si potrà operare. 
L'intenzione è di confrontarsi con i Consiglieri Comunali prima di procedere. In linea 
di massima c'è l'intenzione di fare un parcheggio ma in versione ridotta rispetto al 
progetto iniziale, con la parte rimanente si pensava di fare un altro parcheggio dove 
attualmente c'è il mercato coperto (S. Anna). 

Integra l'assessore Bonomo. 

Il cons. Giacobbe non è soddisfatto su quanto esposto dal Sindaco. 

Si allontanano i consiglieri Scinardo e la Giglia (Pres. 13) 

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

Si passa alla trattazione del punto 8) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa a sapere ad avere informazioni dettagliate in merito all'atto 
di indirizzo "Adesione Parco dei Nebrodi".". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 8) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 15/01/2016 prot. 1073 da diversi consiglieri, tesa a conoscere l 'iter 
amministrativo del Comune in merito all'atto d'indirizzo "Adesione Parco dei 
Nebrodi". 

Il Presidente legge la mozione. 

il cons. Giacobbe illustra l'argomento. 



Risponde il Sindaco il quale preannuncia che ci sarà un Consiglio Comunale alla 
presenza di un rappresentante del Parco dei Nebrodi per illustrare. 

Il cons. Giacobbe si dichiara insoddisfatto della risposta. 

A vendo esaurito gli argomenti posti all'ord ine del giorno, il Presidente scioglie la 
seduta alle ore 21,40. 

Del che il presente. 

Il Consigliere Anziano Il Segr~tario Generale 
Dott.s ucianSpedale dot. ;:)I(J·~~-n11~tar-cI.)"fii~l.l:mo dott.ssa a Zingale 
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