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Delibe razione n.--<2c'7___ 

del 12/0.1/g0",l6~_cc _ 

So...: llore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROViN C IA DI ENNA 


OR IGINA LE DELLA DELIBER AZIONE DEL CONSIGLI O COMUNALE 


OGGETTO : [,ettI1l"'a ed apP,....Q\f<>zi Qne ye=be) e s"'6JJTa ?7'"pc"'dentp . 

L' an no due mil asedi c i addì dodici de l mese di A~rile a ll e 

ore 19 . 30 __ t! seguentI, In Nicos ia e nella consueta sala delle adu nanze cons il iari. a segui to d i 

invilo dIramato dal Presidente de l Cons iglio , a mente de ll'art. 20 della L. r. 7/92, 0 su propria 

delermina z. ionc D richieSla del Sindaco U domanda motivata dI un quinto dei Cons Ig lie ri in carica, s i 

è riunilO Il Cons igl io Comunale in seduta ordinaria/jlfg9~JCI di _"=- " "i" __coro=-s=-o,-C,-Uz o",n=-e _ 

nel le persone dei Con$ig lien S igg. ri: 

N. 
O,d CONS IGLIERI Il a 

N. 
O,d CONS IGLIERI Il a 

I) SPEDALE LUClana Il) COMPOS I O Sergio x 
2) MANCUSO FUOCO Anlonino 12) VF.GA Salvatore x 
3) GIACOBB e. r iii ppo 13) GENTILE Cì iusi X 

4) DI CO STA 1\13.1"ia x 14) CASTROGIOVANN I GI anfranco v r. 

5) LO VOTRICO Sanla X 15) llALSA MFLLO Salv atore x 
6) TROVATO Grazia 16) HON FLI.I Giuseppe x 
7) C:O"SENTJNO !\nnarit8 x 17) CAT.'\L\l\O Aurora " &) 1.1 VOLSI SLglsmundo :-.: 18) l.A ( iIGLl A I: ranccsc() x 
9) CASTROG IOVA"NI Carmelo 19) SCJNi\RDI J)ario 
I O) ZAPPIA Ferdinando 20) Pl eONE Mari<l ngela v 

r . 

con la partec ipaz ione del Segreta rio Ge nera le Sig. re dott . asa r.-;a:ra Zingaal"e"---____ ._ 

assume la Pres id t nn il Sig. -----èOt-t-.---sS8. Cc ft 3cnrino- An:naM:tt".- - -  - - ----  - - 

i l qua le riconosci uta kga lc I·ad unanza, in17.ia la tranazione de ll"<.lrgOtnCnto di <.:ui all'ogge tto , iscritto 

a l N r . 2 d el l"ordine de! giorno . 

P<lnec ipano inoh rc il S indaco Sig. -  - , c 

gli assesso ri Sigg. _ _ 

S i da ,m c che 	ai sens i de ll'ari. 184 Ul l H11 0 C0n1111.ì del1'O rd EE. LL. gli scnmltori designat i so no 

Spedale - La Giglia e Genti lei consig lieri - - --"--  = 




11 Presidente invita il Consigiio Cumunale J passare a))3 trattazione d~l punto 2) 
all'ordine del giorno riguardarne la lettura ed ,ipprovazione dei verbale della SedUIa 

che ha avuto svolgimento il 07.03.2016 e preCIsamente il mA; 

TI Presidente dà ìettura delLa proposta ç del verbdle di seduta. 

Enlra il Sindaco. 

Entra il cons. Scinardi (presen;j 16). 


N"""'I') C 'I)SIOII·.o»·;,> ch"de o'i ·1··HPry"ni ..=- 0"1-)011' ;0 :i 1.)_ ,··,·--iel)te 'odi,.p 'la votazion"l C::'.:)ll \..J D ,",I~ I",," • I,_~. C " ,)'"". ~ • __ !. ,u ~ iç::>~u ., ,. _'-''- _ [c. 

Procedutosi alla relativa vota/ione .. in sedUL2 d prosecuz!CJne, per alzata ç scdura, si '2 
avuto il seguenlC risultato accert3.W da;]2 Presidenza con l'assistenza degli scrutatori 
01; ['Oln'll'atl', (""n"iolic~r; Dres"'nt: (' \i"h--,ni; N·j~ lo' - "'v' r-.. , , ["yor""loli N,T_ 1'loa l, I_ .,.",·1"'0' .11" .v.. ·.'_ 'Ul~u".' l. dcl a .'-', ., I .. ' 

fn dipendenza dei superiori ;-isulwLi 

IL CONSIGLIO COrVIUNA.LE 

'VI.~~'T'l"A la ','-;l'u''I"'!'>',:: 'a ,j,: rl"'l;b"'~?z:"rv' ,L"I n;rgent? ~!~; TO c::"'T"T·--. ;'\'--';',;," p'r ooo'"'t'o'_, "'i. ,.J.'.,_ ~ .... j' v.~ 'V,.V ~~I !....-',,,, •.•~ ~_ . , _J'-'C.\')_'-' ~ Co •• v . '-' 00'"'" 

"Lettura ed appro\':3.zione verbali scQwe precedenti"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sefls i dell'all. 53 lO comrna L )42/90, recep!ta con 
I r ,U -, mO"I''-r"fO_ d,I"'rr' • 1 ì ri,...,l~/) ~ r "'O/j'\f',O.J I_VV apo.o~[·O:l.l'''od f:lr Dart"(..;.'In' Car'nbo _'-o d·'"'-'...., .. .1 Q/91 ~. ll~- (_! Q >_ U,",l!C. r •. , '--."-'., ~ ~ '-'. 

presente proVVedimento; 

RITENUTO approvare la superiore proposta, 

VISTO ['Ord. EE.LL. Reg. Siciiiana e successive rnodlficazioni ed integrazioni; 

AT'TESO Pesito deiie superiori votazioni, 

DE L IBERA 

di approvare la proposta del del IO Settore averne per oggetto: 
"Approvazione verbale sedu ta precedente", nel Lesto aiiegalO 3. far parLe: integrante 
del presente provvedimento. 

http:COrVIUNA.LE


Proposta di deliberazione del JO Settore, avente per oggetto : "Lettura ed 
approvazione verbale seduta precedente". 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 

VISTO il verbale della seduta consiliare che ha avuto svo lgimento in data 
07.03.2016 e precisamente il Nr. 4; 

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, modi ficato dali' art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

PROPONE 

di approvare il verbali della seduta consiliare che ha avuto svolgimento il 
07 .03 .2016 e precisamente il Nr. 4. 

IL DIRlGENTE 

dotto ssa ~~ANCUSO 



i~i '~~~ 
1i"lld,,4 , . hC<?J(f'1. 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE N r. 4 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 07.03.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì sette del lTIeSe di marzo 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 Consiglio COlTIunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delib. C.C. Nr. 2+- del /2 - oLI ~ 2(;) {6 



Assume la Presidenza il Presidente dotlossa Annarita CONSENT[NO. 
Assiste il Segretario Generale dotlossa Mara Z[NGALE. 

Alle ore 18,30 risultano presenti ali 'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Zappia 
- Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano 
- La Giglia e Scinardi (l8). Assenti: Trovato e Castrogiovanni C. (2). 

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

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Zappia, Composto e Bonelli. 

Partecipa l'assessore Marino. 

Entrano i consiglieri: Castrogiovanni C. e Trovato (20). 

[[ Presidente dà lettura di un invito della F[OAPA per la manifestazione di domani 
giorno 8 (otto) che si terrà nell 'auditorium del Liceo Classico. 

Si passa alla trattazione del punto I) posto ali 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.". 

[[ Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 08.02.2016 al 15.02.2016 e precisamente dal m.2 al 
nr.3; 

[[ Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i verbali. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (19). 

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

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 19 
Approvata ad unanimità di voti la proposta. 
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: 
"Conferimento cittadinanza onoraria all'ing. Dott. Francesco Lo Trovato.". 

[[ Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune 
di Nicosia al dotlo [ng. Francesco Lo Trovato nato a Caltanissetta il 24.05.1932, che si 
è distinto con iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico, in 
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore di cittadini del Comune o in 



azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell' intera umani tà. Lo stesso, con 
spirito di grande abnegazione, ha curato l'istituzione della Sezione Comunale del 
C.S.R. a Nicosia. 

Rientra il cons. Castrogiovanni G. (20). 

Entrano il Sindaco e g li Assessor i Bonomo e Farine ll a. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

Interviene il Sindaco che richiama le qualità e l'impegno della persona dell'ing. Lo 
Trovato oltreché il notevole investimento finanziario su l territorio, che eroga servizi, 
oltre a creare posti di lavoro . Invita i consigli eri comunale a conferire la cittadinanza 
onorana. 

Entra il Vice Sindaco. 

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

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti Favorevoli Nr. 20. 
Approvata ad unan imità di voti la superiore proposta. 
L ' esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto a ll ' ordine del giorno avente per oggetto: " 
Istituzione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del Dlgs 163/2006. 
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Agira, Nicosia e 
Troina".". 

Il Presidente rappresenta al Cons ig lio Comunale che l'argomento di cui a l punto 3) 
a ll'ordine del g iorno riguarda l'approvazione dello schema di convenzione per la 
convenzione in forma associata della Centrale unica di Committenza tra i Comuni di 
Agira, Nicosia e Troina . 

Il Pres idente introduce l'argomento e lascia la parola al Segretario Generale. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Z ingale, rappresenta che dal l O Novembre 2015, 
in seguito ad una modifica a l codice degli appa lti , è stato previsto l'obbligo per i 
comuni non capoluogo di provincia, che non fanno parte di Unione o non sono 
associati ad altri soggetti aggregatori, di istituire la Centrale Unica di Committenza, 
tesa a razionalizzare la spesa pubblica, ritenendo che possa e liminare taluni costi 
inutili connessi a ll a frammentazione delle procedure di gara e delle fasi 
procedimentali di acqu isizione di lavori, servizi e forniture, facendo salvi g li acq ui sti 
tramite Consip e Mepa o di altri soggetti aggregatori di riferimento. G l i Enti Locali 
possono stipulare tra loro apposi te convenzioni per disciplinare i rapporti reciproci e 
gestire in associazione la centra le uni ca di committenza, che serve per celebrare le 



gare per approvvigionamenti superiori a 40.000.00 Euro. Ali 'articolo due sono 
precisate per esclusione quali sono le procedure che non sono di competenza della 
CUC e che restano ai singoli enti che, comunque, devono gestirle sempre nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti. l Comuni di Agira e Troina hanno espresso 
interesse a costituire con Nicosia una Centrale Unica di Committenza redigendo 
insieme una convenzione che diventa un contratto tra le parti . Nella conferenza dei 
Sindaci, successivamente a ll' approvazione, saranno definiti i rapporti finanziari tra i 
Comuni e specifiche modalità organizzative. Chiarisce che in questa fase non sono 
previsti oneri finanziari a carico dei Comuni, poiché, proprio per contenere le spese, 
sono state previste tre sedi, di cui una principale, ed ogni comune rende disponibili 
due dipendenti. In conferenza dei Sindaci ove si disponga per eventuali ulteriori 
modalità si stabilirà un piano finanziario che sarà preventivamente portato in 
Consiglio in sede di bilancio di previsione. 

Dopo la relazione del Segretario il Presidente del Consig li o dà lettura del parere 
contabi le espresso dal dirigente dell 'Ufficio finanziario. Continua con la lettura del 
parere espresso dalla Commissione. 

Il cons . Giacobbe manifesta perplessità ( a questa istituzione) perché vi sono tre sedi. 

Il Segretario chiarisce che questo è previsto per ev itare le spese di spostmuento. 

Il cons. Giacobbe propone che il Comune di Nicosia si faccia carico di unire anche i 
Comuni di Gagliano C.to, Sperlinga, Cerami già associati per altri aspetti. Questo per 
maggiore collaborazione e per il contenimento della spesa. La gestione associata 
consentirebbe di creare economia di scala e speciali zzare gli uffici. In conferenza dei 
sindaci si potrebbero trovare altre specialità da uni ficare, quali ad esempio le 
progettazioni. Esprime parere favorevo le a ll a proposta. 

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

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti Favorevoli Nr. 20. 
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, per le 
motivazioni espresse nella proposta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti Favorevo li Nr. 20 
Approvata ad unanimità di voti l'immediata esecutività dell 'atto 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comuna le. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 



"Approvazione Linee Guida in materia di prevenzione della corruzIOne e di 
trasparenza per il triennio 2016/2018". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno riguarda l'approvazione delle linee guida di carattere generale in 
materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza per i l triennio 
2016/2018, elaborate in conformità alla normativa. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Segretario Generale. 

Il Segretario Generale, dotLssa Mara Zingale, rappresenta che entro il mese di 
gennaio 2016, cosi come già negli scorsi anni, è stato approvato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione, redatto sulla base delle indicazioni delI' ANAC. 
L'ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale con una delibera del 28.10.2015. Con 
questa delibera è stato suggerito che, mentre prima l'approvazione dei singoli piani 
era materia di competenza della Giunta comunale, trattando di organizzazione, d'ora 
in avanti, per riuscire a risolvere alcune criticità emerse l' ANAC ha ritenuto 
opportuno coinvolgere anche il Consiglio Comunale, per sensibilizzare anche gli 
organi politici. Il Consiglio Comunale deve dettare le linee guida, per la successiva 
redazione del Piano del Comune. Per quest'anno, visti i termini che imponevano 
l'approvazione del Piano entro Gennaio 2016, pena l'applicazione di sanzioni, si è 
proceduto come lo scorso anno facendo approvare l'aggiornamento al piano alla 
Giunta. Nel prossimo aggiornamento, che potrà anche essere necessario prima del 
gennaio 2017 ove dovesse essere attuata la legge di riforma della pubblica 
amministrazione con l'emanazione dei decreti attuativi, si terrà conto delle linee 
guida, che il Consiglio Comunale può modificare in ogni momento. Fino 
all'aggiornamento del Piano è possibile modificare le linee guida, perché non c'è un 
termine. 

Il cons. Vega ricorda che già due volte l'argomento è stato trattato in Commissione 
ed è depositato all 'Ufficio di Presidenza dal 18.02.2016. Propone di approvare e 
modifi.care quando si ritiene vi sia la necessità di farlo. Esprime il voto favorevole. 

Il Pres id ente propone di leggere i capoversi gi usto per dare un' idea. 

Il cons. Giacobbe propone di inserire la condizione che anche negli appalti sotto i 
40.000.00 Euro si proceda con criterio di rotazione ed anche negli acquisti con 
MEPA, fare gara o rotazione senza rivolgersi sempre alla stessa ditta perché magari 
c'è solo quella. Fare gara anche sul MEPA per avere ribasso o offerta migliorativa. 
Ritiene che sia un argomento che vada sviluppato con i dati degli uffici. 

Il Presidente del C.C.: se non c'è emendamento propone di votare la proposta 
delI'ufficio ed eventualmente modificare in seguito. 



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

Consiglieri Presenti Nr. 20 - Votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. 2 ( Lo Votrico e 
Giacobbe) Voti Favorevoli Nr. 18. 
Approvata ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la proposta 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto ali 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione secondo quanto stabilito dall'art. 29 (rifiuti di prodotti da fumo e 
gomme da masticare) del DDL collegato ambiente alla legge di stabilità 2015.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
22.02.2016 prot. nr. 4308, con la quale si chiede di provvedere a installare nelle 
strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la 
raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare, per la tutela 
dell 'ambiente . 

Il Presidente introduce l'argomento e legge il testo. 

Relaz iona il cons. Lo Votrico ed auspica che anche a Nicosia si introducano norme 
del vivere civile e non si buttino in giro cicche e gomme, collocando sul territorio 
appositi contenitori, cercando la soluzione migliore. Ritiene importante sensibilizzare 
i cittadini al decoro urbano. Richiama la legge che impone queste nuove regole, "mi 
piacerebbe che tutto questo a Nicosia diventasse una realtà. Non ci rendiamo conto 
che tale tipologia di rifiuti si degrada dopo tanto tempo. Per esempio uno dei luoghi 
ove si dovrebbero installare è S. Maria di Gesù, luogo di ritrovo dei giovani". 

Il cons. Di Costa ritiene opportuno che vi siano campagne di sensibilizzazione poiché 
i portacenere collocati al di fuori dell'ospedale sono stati distrutti. Ci vuole 
educazione e sanzioni. 

Il cons. Vega : proposta giusta, momento sbagliato perché gIa l'Amministrazione 
Comunale si è attivata. 

Il cons . Li Volsi ritiene che il problema va risolto anche trovando fondi ma che 
richiede campagna di sensibilizzazione. 

Il Sindaco ricorda che il decoro della città è un obiettivo del programma, "ci stiamo 
spendendo sugli impegni presi in campagna elettorale. I commercianti stanno 
collocando i contenitori davanti i negozi. Vanno sensibilizzati tutti i cittadini". 
Sottolinea lo sforzo dell'assessore Bonomo, che ricorda le azioni fatte ed a breve gli 
acquisti nell'ambito dell'arredo urbano. 



Il Presidente indice la votazione. 

U cons. Vega per dichiaraz ione di voto: la maggioranza voterà a favore anche se 
l' Amminist razione Comunale si è g ià adoperata prima della prese ntazione della 
mOZlOne. 

Il cons. Giacobbe per dichiarazione di voto: vota favorevole e non comprende quale 
s ia il problema. Nel programma dell'arredo urbano ritiene util e che vi s ia un 
coordinamento e il co involg imento della minoranza. 

Ness un a ltro consig li ere ch iede di interven ire, pe rtanto, il Presidente pone ai voti la 
sudd etta mo z ione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 20 - Voti favorevoli Nr. 20 
Approvata ad unanimità di voti la mozione 
L'esito della superio re votazione viene proclamato a l Cons ig lio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 6) posto all' ordine del g iorno avente per ogge tto: 
"In terrogazione tesa a conoscere la situazione con ta bile dell' ASSP di Nicosia.". 

Il Presidente rappresenta al Cons ig lio Comunale che l' argomento al punto 6) 
all'ordine del g iorno, riguarda l'interrogazione, che viene a ll egata a l presente atto, 
presentata in data 22/02120 16 prot. 4309 da diversi consi g li er i, tesa a conosce re la 
s ituazione contabile dell' Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia ad oggi. 

Il Presidente introduce l' argomento e dà lettura dell'intelTogazione. 

Il cons. Giacobbe re laz iona in merito. 

Risponde il Presidente dell'ASSP, dott. Daniele Pidone, presente in aula , che 
annuncia che ancora non s i sa quale sarà il finanz iamento regionale, che potrebbe 
essere maggiore di quello deg li altri ann i perché l'ASSP s i occuperà anche di 
sv iluppo turistico con il Museo della Montagna. Per i terreni, come g ià detto in 
occasi<:me del piano programma, si s ta portando avanti la procedura avv iata dal 
precedente CdA. Non s i hanno notizie sul contenz ioso, per il quale sono vincolati due 
lotti . In merito alla procedura di nomina del Direttore Tecnico ricorda che tutto è 
pubblicato. 

Il cons. Lo Votrico tà gli auguri a l Direttore Tecnico, dott. Michele Stazzone, pur non 
essendo stata informata in merito come consigliere comunale. 

Il cons. Giacobbe ritiene l'interrogazione utile per tutto il Cons ig lio Comuna le. Invita 
il Presidente dell'ASSP a vi g il are per non perdere il contributo regiona le. 



Il dr. Pidone: vig il eremo Sta a li ve ll o amm inistrativo che po litico per avere plU 
contributi possibili . 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Pres idente chiede di passare a l punto 
successi vo dell'o.d.g. 

Il cons. Castrogiovanni Carme la propone il prelievo del punto 9) a ll 'o .d .g. e presenta 
g li auguri a l Direttore Tecnico dell' A.S.S.P. a nome della maggioranza. 

Il Pres idente pone a i voti la proposta di prelievo del punto 9) a li 'o.d.g 
Approvata ad unan imi tà di voti la superiore proposta di prelievo 
L'es ito de ll a superiore votazione viene proclamato a l Cons ig li o Comunale. 

S i passa a ll a trattazione del punto 9) posto a ll 'ordine del g iorno avente per oggetto: 
"In terrogazione su ll a messa in sicu rezza e collaudo della Villa Bu IT3 fa tto a 
seguito dei lavori effettuati del muraglione che costeggia la Via Gianbattista li 
Volsi; 

[[ Presidente rappresen ta al Cons ig lio Comunale che l' argomento di cui a l p unto 9) 
a ll'ordine del g iorno, riguarda l' in terrogazione conten uta nella nota, che viene 
a llegata a l presente atto, presentata in data 08/02/2016 prot. 3082 dal consigli ere 
Filippo G iacobbe, tesa a conoscere la messa in s icUrezza e co llaudo della Villa 
Burrafatto a seguito dei ·lavori effettuati del muraglione che costeggia la via 
G ianbatt ista Li Volsi. 

TI Pres idente introduce e lasc ia la parola al cons. G iaco bbe. 

Il cons. Giacobbe fa presente che non ha alcun dubbio sull ' operatività dell' ing. Testa. 
Lamenta che ogni volta che chiede un documento sembra che voglia andare a 
sindacare sui progetti che s i portano avanti. Se gli uffic i lavorano nella piena legalità, 
quale è il problema e perché si pensa al so lito attacco se un consigliere presenta una 
interrogazione. 

Esce il cons. Caste llo (l4). 

Relaziona dal punto di vista tecnico l'ing. Testa, dirigente del 3 Settore. 

Rientrano i consiglieri Trovato e Mancuso Fuoco (Presenti Nr.1 6) 
Esce il cons. Catalano ( Presenti Nr. 15 ) 

Interviene il Sindaco che fa i comp limenti all'ing. Testa, che con so lerzia ha risolto il 
problema. Per l'uso del bene ricorda che i beni del Comune sono concess i per motivi 



di interesse pubblico. In quel caso un'associazione ha si usato un bene ma si è anche 
fatta carico della manutenzione e pulizia. 

Il cons. Giacobbe invita a regolamentare le concessioni. 

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 ali 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa a conoscere la situazione "avvio procedura di assunzione 
con contratto a tempo determinato e pat-time a 18 ore settimanali di numero 2 
unità con il profilo professionale di assistente sociale, cat. D, per la durata di 
anni 1". 

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 22/02/2016 prot. 4311 da diversi consiglieri, tesa a conoscere la 
situazione avvio procedura di assunzione con contratto a tempo determinato e part
time a 18 ore settimanali di n. 2 unità con i I profilo professionale di Assistente 
Sociale, categoria D, per la durata di anni uno. 

Il Presidente introduce e legge l'intelTogazione e lascia la parola al cons. Lo Votrico. 

Il cons. Lo Votrico intende avere dei chiarimenti sull'iter procedurale e di come si 
combina con la stabilizzazione. Continua: "So che si rende necessario l'assunzione di 
un'assistente Sociale, figura indispensabile per l'ufficio Servizi Sociali. La mia 
proposta è diversa, stabilizzare un precario che ha già il titolo, più che una assunzione 
esterna. Il problema si riporrà fra un anno, bisogna avviare una programmazione 
seria, non con una assunzione temporanea, per risolvere definitivamente il problema". 

Risponde il Sindaco, per il quale si contesta il metodo per contestare il merito. 
Sottoli nea che c'è l'esigenza di assumere una figura infungibile per la mancanza della 
quale c'è la diffida del Tribunale dei Minori. 

Tecnicamente spiega il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale, che chiarisce che i 
precari non possono occupare qualsiasi posto. Tecnicamente la stabilizzazione non si 
può fare poiché si deve tenere conto del profi lo e della categoria con la quale il 
precario è avviato. Ne ll'ente non vi sono precari di categoria D in possesso del 
profilo di assistente sociale che possono essere stabilizzati. L'unica possibil ità per 
l'interno è partecipare al concorso esterno. Nel piano del fabbisogno abbiamo 
previsto l'assunzione della figura di Assistente Sociale a tempo indeterminato. Nelle 
more siccome c'è la diffida del Tribunale assumiamo 2 assistenti sociali a tempo 
determ inato. Chiarisce il parere sfavorevole espresso dal dr. Li Calzi, dirigente 
l'uffici o finanziario, dovuto non alla mancanza dei fondi bensi alla loro collocazione 



in altro capitolo sia pur nell'ambito della stessa missione e macroaggregato. Si sta 
proponendo una variazione compensativa. Del resto l'impegno di spesa si farà solo al 
momento dell' indizione della procedura con adozione del bando. 

Il cons. Li Volsi chiarisce che il consigliere di minoranza ha diritto ad interrogare ed 
in questo caso si ritiene soddisfatto perché il chiarimento c'è stato. 

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 conoscere la situazione "dipendente OMISSIS. Rilascio 
nulla osta per mobilità presso Ministero della Giustizia, mediante interscambio 
con la sig.ra "OMISSIS", ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 05/08/1988 n. 325.". 

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 22/02/2016 prot. 4313 da diversi consiglieri, tesa a conoscere la 
situazione del dipendente OMISSIS sul rilascio nulla osta per mobilità presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia, mediante interscambio con la signora OMISSIS ai 
sensi del! 'art. 7 del D.P.C.M. 05/08/1988 n. 325. 

Il Presidente introduce e legge l'interrogazione e lascia la parola al cons. Lo Votrico. 

Il cons. Lo Votrico chiede spiegazioni in merito alla delibera Nr. 8 del 20.01.2016, 
adottata dalla Giunta Comunale e specificatamente al parere sfavorevole. 

Risponde il Sindaco facendo presente che lo scambio fra due impiegati è permesso 
dalla normativa. 

Escono i consiglieri: Giacobbe e Gentile (13). 
Rientra il cons. Catalano (14). 

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale, fa presente che è una procedura 
particolare dettata dalla citata legge, lo scambio può avvenire solo se le figure hanno 
lo stesso profilo e stesso inquadramento economico. Siamo in fase di nulla osta, 
anche se si dovesse concretizzare rispetteremmo la quota d'obbligo prevista dalla L 
68/99 poiché è pari a 6 unità ed attualmente abbiamo 7. 

Il cons. Li Volsi ritiene che se non c'è aggravio di spesa prendiamo atto e facciamo 
gli auguri ai dipendenti. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente avendo esaurito gli 
argomenti ali 'o.d.g scioglie la seduta. 



La seduta s i sc iog l ie a lle ore 2 1,20. 

De l che i l presente . 

Il Consig liere Anziano 
Dott. ssa L uciana Spedale 



~1<. 
f.;;itd ~·.A{""jh . . . ' 

(~OMUf\jE . DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 

Allegato alla Deliberazione ~c.c t~O :!l- .l ' 

del /2~ 6~ - 2016 

Proposta di deliberazione, di competenza del .b-. Settore, relativa a: 

OGGETTO: l!eJ;;{«i~ , '~'~ 1~'lAJJv15~~ULf! y.;z~Yh~f) P) ' 
~ r. " ;fI" '. L · . 

)&wéGb~ r v~e2 yt'w-M ~ ~. ----'--'~ .. "--_____ _ 

PARERE DI REGOLAR/TA' TECNICA 

ai sensi de ll'art. 49 del D.Lgs 267/2000, a rt. 12 della L,L n,30/2000 e dell'art. 147' bis D: Lgs 
267/2000); . . 

. . ~ . . 

Pàrere in ordine a lla regolanti: ·tecnica:cf7"P'~· 0tW~'-"'~L::. =--":<'rl ' _--:-______ --'-____ ~_ 

. / -

' . , 
, "respon's~bi le del Settore 

~ 
PARERE D/ REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordìne alla rego larità contabile: _---_____ ----' ________ _ 

SI attestali? cop~rtura finanziaria deil'impeg no di çui alla proposta in oggetto, computazione 

de!laspesa di € . al Tit. Funz_ Servo Int. __ , 

del bil ~:Ùlcio ésercizjo ~ ____ , cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

Nicos ia, lì _~~ __ _ " responsabi le d ell'Ufficio Fin a nziario . 



li presente \'e rha lc viene !eno. appro va lo e ~o((o$c ri{ lO. 
~, 

? IL PR I;.Sil5C 'l L , ,/
7 

IL Sj;G RETilR IO GENERAI.L 
( ) 'I;, . " , 

per copia confo rme a ll' o riginale in carl a libe ra pe r uso amministrativo pe r la pubb licaz io ne . 

N icosoa , lì jg -O{l!lL 
II. SLGRETARia 'FRAU: 

/\ 
----'(~ ---~------, 

CERTIFI CATO 01 PUBBLICAZIONE 

Il 5011050 1110 Segre liH io Genera le . 

C ERT I FICA 

che la p resente de li be raz io ne. Hl applicaz ione della L. R. l dice mbre 1991 . n. 44. é sta ta pubb licata 

ali' A lbo Prcto r io e Albo On-Ime de l Comu ne per gio rni 15 \.:onsec uti vi , dal giorno 

, (art, II. comma J 
O 

, L.R . n .44/9 \ come modifica!odall'art . 127 . comma 21, 

della L.R, n,i 7 de l 28/1 2/ 2004), 

,11, ,O~ , 7<.f" 

!I Responsabi le della pubblicaz ione IL SEG RETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT;\ 

Si ce rtifica che la preseme de liberazlOne. in applic aZ ione de ll a L. R 3 dicem bre 199 1, n.44, è 

d ive nuta esecutiva il _______ _ _ 

D decorsi dieci giorni da ll a pubblicaZ Ione (an . 12 , comma J 0): 

D a seguil o d i dich iarazioll~ dì immediala csecUl ivilà ; 

IL SEGRETARiO GENERALE 

------------------- -------------- ----- - --,-, 

o per copia conforme a ll' origina le in carta llbera per uso ammin istrativo, 

D per cop ia confanne <i ll' o rig lllal e; 

N icos ia , lì ________ 

IL SEG RETA RIO GENERA LE 


