
- - -Deliberazione n . 52 

del 20/06/2016 

Sellore IO 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO :---Esame.....p.ccliminare dellaJl_ SSLstenza de li est~emi della necessità e 

__dell'uLgenza della convocazione. 

GisgnoL' anno clucmilased ici addì ___ "ve"nc.t"i'-_____ del mese di alle 

ore -----l.S-....OO e seguent i, In Nicos ia c ne lla consueta sa la delle adunanze consil ia ri , a segui to di 

invllo diramalO dal Presidente de l Cons iglio, a me nte dell'an. 20 della L.r. 7192, [XJ su propria 

determinazIOne D richicsta del Sindaco D dornanda motivata di un quin to dci Consig lieri in car ic a, s i 

è riuni to il Consiglio Comunale lf1 seduta ()r~f1J9'Ti(l/urgentc di ____________ __ _ _ 

nelle persone de i Consiglieri Sigg.n : 
-

N N. 
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI p aO,d P Ord 

I ) SI'EDALE Luciana X Il) COMPOSTO Sergio x 

2) MANC USO FUOCO Antonino X 12) VEGA Salva tore X 

3) GIACOBBE Fili ppo X 13) GENTILE Giusi X 

4) LO VQTR1CO Santa x 14) CASTROGIOVAHNI Gianfranco X 


DI COSTA5) Maria X 15) BALSAMELLO Salvatore X 

TROVATO X
6) Graz)<l 16) 1l0NH.1I (jiuseppe X 

CONSENT1NO X
7) Annarila 17) CATAl.A NO Aurora X 


8) , 1..1 VOLSI Sigismundo X 18) I.A GIGLIA Francesco X 

CASTROGIOVA NNI X
9) Carmela 19) SClNARDI Dario X 

IO) ZAPPI A Ferdinando X 20) PICON E Mariangela X 

con la pa rt ecipazione del Segretar io Generale S ig. ra dott . ssa Mara Zingale 

assume 1<1 Presidenza il Sig. ____ <Ì.ott....§sa-_Ann.ar.La"'.L.lC;,;o<Docs.eennt..'u·n)<o'--___ ________ _ _ 

il quale ri conosc iuta legale J"adunallz(I, inizia la tranaziolle deJl'argomento di l.:ui HJl'ogget to, iscri tto 

al Nr . _ 1__ dell'ordine del giorno . 

Parteci pano inoltre il Sindaco Sig, ____d"'o"t"t"."""L"U=.IG"'I""'B"O"N"'Ec,L"L"l _ _____ _ ______ _ , e 

gli .ssessor; Sigg. - - - ---1.//-///-/1'---- --- -- - --

Si dH <1[10 c he ai sensi dell ' arI. 184 ultimo comma dell'Ord. EE. LL. gli sc rulatori designat i sono 

i consigl ie r i La Giglia - Veaa e Scinaròi 

http:1l0NH.1I


I 

',1 ' " « J'1 ,":rnnt2 :;1 :0: passare ,2: ce puma ":) 
all'ordine giorno, riguardZinte l prdllninare sussistenza degli cstrc"mi 
della necessità e dell'urgenza convocazione del Consiglio Cumunale in seduta 
urgente, che i mottv) della presente con S01i{j COnneSSI 
trattazione' dei~'argomento relativo pnib1emt:itle-hc del I 'O$ped2:lo ,BasHntta di 
Nkos~a" rl1evàre è stilbil ha de~ capigruppo 

Il Presid,m,e 

Proccdmosi alhi rdatjva vota/~ior:::e, e seduta. sj è avutO il se;guente risultato 
ace-eliato dalla Presidenza con! "!C"iste"",a d.;,ùlt S"'Tu",::jtC\r; ~,ià nomimHl:,;; vr::;.' ,., ~... ,•• "'"' 

presenti e ì 4 - r, 14 - 6 

CONSIGI.lO COMI?'lALE 

VISTA la proposta deliberazione del Diri~,,:Xìte d-el F' Settore avente per oggetto: 
"Esame preUmhHU"@Y dtn~ sussis'teng'$( e~tr,enli {~eHa neces;3Uà f urgenza 
dena eonvo..:a;zlone:"; 

RIsco;-;rHitTA 

VISTO il parere ,eol1le'), reso ili recepita 
con LL 48/9 l , come dalla Lr, 3fl,l:'i)OtJ, ;'il!eglltò 
presB;::H:- prov,""iclm':mlo; 

RITENUTO dover approvare ia superiore pr<lptlsta; 

K'iglOlle Siciliana e SU'CO'"S:,ive mDd1ficazionl ed integr(1zioni~ 

DELHI 

di t:tpprovare ìa proposta deliberazione del Igl,me dei P Settore avente 
oggettD: "'Esame dtUa sus8is't:en'lli \:8tremi della ti 

li rgiCnza della nel tesw a far parte lfl.tegranLè dei 
pnrs(!nto proYi,/edJInentv , 

http:CONSIGI.lO


l 

Pl'ùpOSttt di deHberaz10ne > avente per og'AScttO: preliminare della 
sussisumza degli estremi dci là necessità e dell jurgcnza del! a convo'C-azione"", 

DH1:lGl["lrE DEL! SElrTOiRE 

ore 19jjO 

te-Gsm; 


RlTE'lFfO dover riscontrare gli esi della necessitA e 
convOz'<lZ10ne: 

VISTO 

dì 
detl' urgen:ta 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCiA [li ENNA 

/ 

Allegato alla De!ibcrazionCl ,9H;JC.C. N' 

Proposta (li deliberazione, di competenza del ~r~-"SettDfEY,; re!attv8 a: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

su (lolI'ar(. 49 dci D.Lgs 26?/2.00Q, 12 della Le. n.3012000 e dell'art.147 D:lgs 
2t;?{ZDOOl; 

6 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

regolarit'" conlabìie: ...~_~~_____~~___ 

-----~-~"--""","~",.-.,.-.. 
SI attesta !q cop~rtura finaf'tltìarìa deH'impegno di .;:ui alla proposta in ogge1to, computazione 

delta spes-a dì € ~~m_"__' ,.__________ ~ et Tft Funz ___ SeN. Jnt__, 

........ ~_, clii corrìspon{jè in "olrafa il Capìtoloc......__ 

il res.ponsiabiie deU'Uffldo Finanziarìo 



11 p resente ve rbale VIene lena, approva lo e so{(oscrillo . 

IL 

" .,. 
IL SEGRETA RIO GENERAL E 

I 

\. 
j 

per copia conforme a ll' o ri g ina le in carta libera per uso ammin ist r~ t ivo per la pubb licazione 

Nicosia. Ii lJ., - oG- sq6 
IL SEGRETARIO GF LE 

CERTIFI CATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il sOlloscrit lo Segreta rio Gene rale, 

C ER T I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R . 3 dicembre 1991, n .44, é sta la pubblical<l 

all'A lbo Pre torio e Albo O n-line del Comune pe r giorlll 15 consecutivi, dal giorno 

Z lA.. .... 06 -~, (a ri . J l, CQrJ-U1l8 l D, L. R. 11 .44/9 1 come mod ifica to dall'a rI. 127 . corrun;\ 21, 

della L R. n . 17 <Ici 28112/2004). 

Il ResponsClbilc de ll a pubblicazione IL SEG RETA RI O GENFRAl. E 

CERTIFI CATO Ol ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la p resente de libe razione , in applicazione de lt a L.R . 3 d icembre 1991, n.44, c 
t1 ivemlla esecu ti va il ___ _ ____ 

o decorsi dieci g iorni dalla pubblicazione (ari . 12 , comma l°); 

O a segu ito d i dich iarazione di irrunedia ta esecutiv ità ; 

IL SEGRETAR IO GENERA l. E 

D per cop ia conforme a ll 'or ig ina le in carta libera pe r uso am.rn inist ralivo; 

O per copia confo rme ;\!l'origi nale; 

Nicos ia, lì ____ _____ 

IL SEGRETAR IO GENERALE 


