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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGI NALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Interrogazione tesa a conoscere se nella zona del l ' ex alloggio riservato 

a l c ustode de l Tribunale di Nicosia è stato prev i sto qualche progetto d i 

manutenzione ordinaria e/o s traordinaria e Quali capi t oli di spesa sono 

s tati impegnati . 

L ' an no ducm ilased ic i addì èodici dc i mese d i aprile all e ------ - - -~------
ore 19,30 e seguenti, in NICosia e nella consueta sa la dell e adu nanze consiliari , a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Co nsig lio, a mçnte dell'art. 20 de lla L.r. 7/92, ~ su propna 

(Ic te rminaz io ne Drichies la dci Sindaco Ddoma nda mot ivata di u n quimo de i Cons ig lier i in ca ri ca. s i 

è riun ito il Cons iglio Co munale in SCdUl<l ord inariarot;g:e;m« di 

nelle persone de l Consiglieri Sigg.r i: 

N_ 
CO NS [G LIERI 

N 
CONSIGLl ER[ a0," Il a Ord Il 

[ ) SI'EIlALE Luciana X [ [) COMPOSTO Sergio x 
2) MANCUSO FUOCO AnlUnino X [ 2) VEGi\ Salvatore X 

3) GIi\CO[lllE Filippo X [ 3) GENT[LE Giusi x 
4) ilI COSTA Maria X [4) CASTROGIOVi\NN [ Ginnlranco X 

5) LOVOTK ICO Santa X [ 5) flALSAM ELLO Salvatore X 

6) TROVATO Grazia X [6) BON[-:U.I Giuseppe X 

7) CONS['NTINO Annaril8 X [ 7) CATAI.ANO Aurora X 

8) 1.1 VOI.S[ S igismundo X [ 8) Li\ G [GI.IA France!:ico X 

9) CASTROG[OVi\NN[ Carme la X [ 9) SCINi\R[)[ Dario X 

[O) ZAPPIA Ferdinando X 20) PICONE Mariangcla X 

i.:o n la panecipazionc dc] Segretario Generale Sig ' ra ZINGALE dott . ssa !-Iara 

assume la Presidenza i l S i g. ca CONSENTINO dott .ssa Annari ta 

il quale ri conosc iuta legale l' nd ullanza. i ni'Zi~ la 1ral1117. ionc deWargomenlO di c u i all'oggetto , iscritto 

al Nr. 3 ùel! ' ordine dci gio rno . 

Part ecipano inoltre il S indaco Sig. BOI-lELLI dott o Luigi Salvatore , e 

g li assessori Sigg. CASTELLO 

Si da alto che ai sensi dell'ari. 184 ulr imo comma dell'Orci . EE.LL. gli scruta tor i des ig nati sono 

i consig lie ri SPEDALE - LA GIOLIA e GEWi'I LE 

= 




Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) 
all'ordine del g iorno, riguardante l'interrogazione, che viene all egata al presente allO, 
presentata in data 15/02120 I 6 prot. 3467 dal cons. Giacobbe Filippo, tesa a conoscere 
se esiste un progetto dì manutenzione ordinaria eia straordinaria dci locali che in 
passato erano adibiti ad abitazione del custode dcI Tribunale di Nicosia ed in caso 
positivo che lipo d'intervento è previsto e quali capitoli di spesa sono stati impegnati. 

[I Presidente legge la mozione c lascia la parola al cons. Giacobbe. 

Il cans. Giacobbe illustra l'argomento c sottolinea l'intento dell'interrogazione di 
conoscere senza alcun ostacolo ad una eventuale concessione dei locali. 

Entra l 'assessore Bonomo. 

Risponde l'ing. Testa, dirigente dell'Ufficio Tecnico, che ricorda si tratta di un 
progetto di lavori anidati ex art. 125 cod ice degli appalti, sul quale è stata fatta una 
peri zia di assestamento per i lavori di manutenzione e sistemazione locali. 

Il cons. Giacobbe precisa che intende conoscere quali locali sono interessati dai lavori 
e quando la perizia di variante è stata completata. 

L'ing. Testa, chiarisce chc ii progetto riguarda parte dci lavori di manutenzione 
straordinaria dell'immobile ex Tribunale, affidati a fine anno, l'incarico è stato dalO 
alla dilla Fiscella Costruzioni .. 

Il C. Giacobbe non si ritiene soddisfatto delle ri sposte. 

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

--------~-------

CERTIFICATO OJ PUBBLICAZIONE 

Il sOlloscri tto Segreta r io Generale, 

C ERTIF I CA 

che la prese nte deliberazione , in applicaz ione della L.R. 3 dice mbre 1991. Il.44. (: stata pubblicata 

all'Albo Pre lorio c Albo On-linc del Comune per giorni 15 consecutiv i. dal giorno 

(s {ou..1Se<b , (an.ll. comma ) 0, LR . n.44/9 1 come modiricalO dall 'aTl.1 2?, comma 2 1. 

dcII a L.R. n. 17 dci 28112/2004). 

Il Respo nsabile de ll a pubblicazione IL SI'(; RETARIO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTI VITA 

Si certifica che la presente del ibe ra7. ione in applicazione cl elia L.R. 3 dicembre 1991. n.44 , i: 

divenuta esecutiva il 

o decorsi d ieci giorni dalla pubblicazione (a rt. 12. comma l °): 

O a seguito di dich ìara7.io ne d i immed iata esecUl iv ilà : 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all'origina le in carta libera per uso amminist ra tivo: 

O per copia confo rme all 'or iginale ; 

Nicosia. lì _ ______ _ 

IL SEGRETAR IO GENERALE 


