
Deliberazione ll. _-'",,4'---_ 

del 15/02/2016 

Senore ___	 _ -=,_0_ _ 

COM1JNE DI NICOSIA 

PROVJNClA DJ ENNA 

ORJGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGEITO: 	 ESaJi"!e preliminare ciella sussistenz a degli estr em i della a eces si tà e 

~elll urgen2a cel l a convocazione . 

v_'ì~DiC l 
L'anno duemi I ~qtnnm~addì _ __Q_"_"_N_"'_'_C_I_____ _ de l mese di _ ____ _ ,_E.:.B_"_RA-=.' O ___ 

alle ore 18 . 00 e seguenti , in Nicosia e nell a consueta sala de ll e adunanze cons iliari, a 

seguito di inv ito diramato dal Pres idente de l Consiglio, a men te de)}' art. 20 della L. r. 7/92, 0su propri a 

determinazione D richieSla del S indaco D domanda motivata d i un quin to dei Consiglieri in c arica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta 9fhvsu;ialurgente di ne ll e 

persone dei Consiglieri S igg.ri : 

N. 
O,d CONSI GLIERI p a N 

O,d CONSIGLi ERI p a 

I) SPEDALE Luciaoa x Il ) ZAPPI A Ferd mando x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) COMPOS TO Sergio x 
J) CASTELLO Giu seppe Mario X 13 ) \'EG.". Salvatore x 
4) GIACOBBE Fi lippo X 14) GENTILE Gi usi X 

5) LO VOT RICO Santa À 15) CA$TROGIOVA1\'Nl Gianfranco X 
6) DI COSTA M.aria X 16) BALSANI EL LO Salvatore x 
7) TROVATO Graz.ìa I. 17) BONELLI Giuseppe x 
8) 
9) 
IO) 

CONSENTINO 
LI VOLS I 
CASTROGIOVANN I 

Annarila 
Siglsmu ndo 
Carmela 

x 
X 

18) CATALANO 
19) LA GIGLIA 
20) SCI NA RDI 

Aurora 
Francesco 
Dano 

X 

X 
v 
~ 

con la partecipazione del Segretario Generale Sjg. ra co t 5S B !li8r$ Zingalet 

a vv. CastrogiovaOni GianÌranco - Vice Presidenteass ume la Pres idenza il Sig. ___ ___--'-___ _ ___ _ _ _ _ ___ ___ ______ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizifl la tranazione dell ' argomento di cui all'oggetto, iscri tto 

al Nr. _ _ _l ____ _ _ deJJ"ord ine del giomo. 

Pn rl ecipano inoltre il Sindaco S~ _ _ ___ _ ______ ___ _______ _ , e gli 

~scssori S i gg . ______-=~_.___________________________________________________________ 

Si da atto che ai sensi dell 'art . 184 ulti mo conuna delr Ord. EE.LL gli scrutalOri designati sono i 

consiglieri Genti le - Lo Votr ico e Spedale 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto I) 
all'ordine del giorno, riguardante t'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell 'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della preseme convocazione sono connessi alla 
trattazione dell'argomento re lativo alla de finizion e dei termini e dell e modalità di 
riscoss ione del tributo TARl anno 2015. 

Il Pres idente dà lettura della proposta. 

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

Procedutosi a ll a relativa votaz!one, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
present i Nr. 18 - Votanti 16 - Astenuti Nr. 2 (La Giglia e Giacobbe) - Voti 
Favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr. 2 (Consentino e Composto) 

In dipendenza dei superiori risu ltat i 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
"Esame prelimina re della sussis tenza degli estrem j della necessità e dell'urgenza 
della convocazione"; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza de!!a convocazione; 

VISTO il parere tecn ico, reso ai sensi dell 'an. 53, IO comma, de lla L. I 42/90, recepita 
con L. r. 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30/2000, alìegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RIT ENUTO dover approvare la superiore proposta ; 

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

AD UNANTMITA ' DI VOTI come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per 
oggetto: "Esame prelimi na re deìla suss is tenza degli estremi delta necessità e 
dell ' urgenza della convocazio ne" , neì testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 



Proposta di deliberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare della 
sussistenza degli estremi della necessità e dell' urgenza della convocazione". 

IL DlR1GENTE DEL I SETTORE 

VISTA la determina del Presidente del Consiglio Comunale Nr. 3 del 12.02.20 16 di 
convocazione del Consiglio Com unale in seduta urgente per il giolTlo 15.02 .20i6 alle 
ore 18.00 per la trattazione dell 'argomento realt ivo al la definizione dei term ini e delle 
modali tà di riscossione del tributo TARI anno 20! 5. 

RITENUTO dover riscontrare gli estremi del la necessità e dell ' urgenza della 
convocazione; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione 

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

PROPONE 

di riscontrare preliminarmente la sussi stenza degli estremi de ll a necessità e 
dell 'urgenza della convocazione in seduta urgente. 

http:12.02.20


/ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 

.' 
Allegalo alla De!iberazione ~C.C. t~' ~/:...),,-_ de l ()- - è -/( 

Proposta di deliberazione, di competenza de l -::J"? Settore, :-elat iva a: 

OGGETTO: E~L . Ci v i .',01 : ,2'1 0 ./1...; .~. é)-w/~ J)-etu2;s--
, " , ' , \S,' .,J,fti p _ cn -2 ,'-.744 '/«~ ci C1ltt:., , 

-

PARERÉ DI REGOLAR ITA' TECNICA 

ai sensi dell 'art 49 del D.Lgs 261' /2000 , :art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art1 47 bis D.Lg s 
267/2000); 

Pa re re in ord ine alla regolarità tecnica: ~1wu'P""''''-'.li",r&"", _ _____,,,,_-,---_____ ~_ 
\j " 

I 

nsabi le del SettoreNicosia, li 

) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere· in ordine a fl~ regolarità contabile: ___ _______~_ ___ _ ___ _ 

.' 

Si attesta Iq qop~rt u ra finanziaria dell'impeg no di çui a lla proposta in oggetto, comput~zi one 

della ·sp esa dÌ € al Til. ' Funz. Serve Inl.__; 

del bilancio ~serciz io __-,-- _ , cui corrisponde in entrata il Capitolo,_ ___ 

Nicosia, li ________ Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario 



li presen te verbale viene leltO, approvalo e sottQscritto. 

IL vi iLE PRES IDENTE 

~~~&o<= ..' 

IL CONSI JEREANZlA~ . - ' ,,' ILSEGRE1A ENERALE 

/I ;' 

.' 
per copia confonne all'originale in cartah~j~peç~us~r :ammi.njstrativo per la pubblicazione 

N !Cosia, li ) 8· (J 2 · 2Rl.b ~/ 
IL SEGRETAR IO GENERALE 

II 
CERTIFI CATO DI PUBBLICAZlONE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTIfI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199], n.44 , é stata pubblicata 

al )' Albo Pre torio t' Albo On- IIne del Comune per glOmJ I S consecUlivi, dal g iorno 

18 'o Ì- ~ bo( b ,(art. l J, comma l°, L.R. n.44/9 J come modificato dall'art . 127 , comma 21, della , 

L.R. n.I J del 28112 /2004) 

11 Responsabile dell a pubblicaz.ione IL SEG RETARIO GENERALE 

CERTlFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cerLifica ehe la presente deliberazione. In applJcazione della L.R. 3 dit:t:mbre 1991, n .44, t! divenuta 

esecutiva il _ _____ _ _ 

D decorSI dieci giorni dalla pubbli cazione (art . 12, comma IO); 

D a seguito di dichiarazione di urunediala esecutività: 

IL SEGR ETARIO GENERA LE 

D per copIa conforme él ll 'ongm<lle in cana libera per uso amminist rativo: 

O per copia conforme all'orig male; 

Nicos ia , li ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


