
Deliberazione n . ;::5,,4_ _ _/QU~ i..~ì 
;~~ del 27 , 06 , 2016 

%",n; ti AieD].'" 
Sella re 1 <> 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Surroga di un consigliI( i n sosti tuzion citil i ciimissiobario . Convalièa "E. 

giuraml?oto . 

L'anno duemilased ici addì vt"1ntisE\tte de ) m ese di Giugno 
--~------------

alle ore 19.00 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sa la del le adunanze consi liari , 3 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente de ll'art. 20 de lla L. r. 7/92, D su propria 

de terminazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale Jn seduta ordjnanalu~~ nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERJ P a 

N. 
O,d CONSIGLIERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
l O) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
GIACODDE Filippo 
LQVOTRICO Santa 
DI COSTA Ma ria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Sigism undo 
CASTROGIOVANNl Carmela 
COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
I J ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROG IOVANNI Gianfranco 
DALSAMEllO SalvalOrc 
BONElLi Gi useppe 
CATALANO Aurora 
LAGIGllA Francesco 
SCINARDJ Dario 
PICONE Mariange la 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

+ 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. __~raa_,o",o'"t"tc....Escss.aa_' "'l"è".e,",la'lJr"a'--'Zcl.innJO<lla '-_____ 

assume la Presidenza il Sig. re òett .ssa CGR Iii'fltino Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la tranazione dell'argomento di cui all ' oggeno, iscritto 

al Nr. _--"' _______ dell ' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. dotto LUig:ci _ _B_o_n_"_ll_"_·____________ . , e gli 

assessori Sigg. GBl:aImLARO - CASTELLO - ZAPPIA 

Sì da allo che ai senSI de ll' art. 184 ul timo comma dell'Ord . EE .LL. gl i SCl1.lIJtori des ignati sono i 

consiglieri Li Vol s i - Bon-tlli - Catalano 



Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla trattazione del punto I) posto 
all ' ordine del giorno, relativo alla surroga del consigliere Zappia Ferdinando, il quale 
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in data 20.06 .201 6. Lo stesso va 
quindi surrogato con il primo dei non eletti de ll a lista Ne. 9 avente il contrassegno 
"IMPEGNO COMUNE" 

Il Presidente dà lettura de lla proposta inerente la surroga e la convalìda, ricordando 
che dopo le dimissioni de l! 'assessore ZAPPIA Ferdinando, nella lista Ne. 9 segue 
D' ALlO Michele. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (pres: 17 - assesnti 3). 

Il cons. La Giglia chiede al Segretario se ci fossero cause di incompatibilità cosa 
succede. 

Il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale, illustra al situazione (Il consigliere neo 
elelto fa una dichiarazione (Atto Notorio) di insussistenza cause ostative all a carica di 
consigliere. Se esistono cause si assume la responsabilità, se dovessero insorgere 
de lle cause si verificherà. 

Fnrra il cons. nal."rlm~ll() (rre". 1g - ~s;;:rnl; 2) 

Nessun consiglìere chiede di intervenire, pertanto il Presidente invi ta a votare la 
surroga del cons. ZAPPIA Ferdinando e la convalida del Fons. D 'ALlO Michele. 

I 

Procedutosi all a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza: Consiglieri presenti e votanti Ne. 18 - Voti favorevoli 18 
- assenli Ne. 2. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUN ALE 
. 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del I~ Settore avente per oggetto: 
"Su r roga d i un ConsigHere in sostituzione del i àimissiona rio. Eventuale 
convalida e giuramento"; , 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi deil'art. 49 del D.lgs 267/2000, art. 12 della L.e. 
30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta ! non sussistendo cause di 
ineleggibi lità o incompatibilità ostative alì'esercizio d~i1e funzioni di consigliere 
comunale per il sig. D'ALlO Michel e, per quanto risulta agli atti d'ufficio : 

, 
•

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mo:dificazioni ed iniegrazioni; 
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CON VOTI UNANIMI, come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del I settore avente per oggetto: "Surroga di 
un Consigliere in sostituzione del dimissionario. Eventuale convalida e 
giuramento", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento e 
pertanto: surrogare il consigliere comunale ZAPPIA Ferdinando, che ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica, con il Sig. D'ALlO Michele, primo dei non eletti, nella lista 
Nr. 9 denominata "IMPEGNO COMUNE"; 

di convalidare la nomina del Sig. D'ALlO Michele a consigliere comunale, non 
risultando la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità all' esercizio 
delle funzioni di consigliere comunale; 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la pres enza di 
tutti i componenti dell' Organo. 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata 
• t O • • ........... "C" .,. .,... • 

s g. L - V<.[I alO-e OH _ - assent: ! .. r , '2 . 
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moti vazioni espresse dal Presidente . 

A questo punto il Presidente, constatato che il consigliere neo eletto D'ALlO Michele 
è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Consiglio ed a prestare 
giuramento secondo la formula di rito prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. Regione 
Siciliana; 

Il cons. D'ALlO Michele presta giuramento con la seguente formula: "Gi uro di 
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in 
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 

In dipendenza di quanto sopra 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dà atto che il Sig. D'ALlO Michele, consigliere neo eletto, ha prestato giuramento 
secondo la formula di rito, di cui è stato redatto apposito processo verbale, che viene 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

A questo punto, quindi, il Consiglio è costituito nel suo plenum: Presenti N r. 19 -
Assenti Nr. 1 (MancusoFuoco) su 20 consiglieri. 
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PROPOSTA In DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

CHE il consigliere ZAPPI A Ferdinando ha comunicato verbalmente durante il 
Consiglio Comunale tenutosi in data 20.06.2016, che ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla carica di consigliere; 

CHE il consigliere dimissionario era stato eletto nella lista Nr.9 avente il 
contrassegno: "IMPEGNO COMUNE fI

; 

CHE occorre provvedere alla surroga, nominando il candidato della stessa lista 
che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e 
all 'eventuale convalida e giuramento; 

VISTO il verbale dell'Ufficio Centrale del 02.06.2015, relativo alla proclamazione 
degli eletti e componenti del Consiglio Comunale, da cui risulta che il primo dei non 

l 4J - ._ 11 ___ 11 .1 1 1 · I '~10 ~ ~' AT TI'""' ~ If ~ L 1 
I.:l l.: ll1 l t:U é1 U I.:lta li et l.: II ù Ig U t-\1.AV i V I I."I1~l\:. 

RITENUO opportuno convocare il candidato che segue nella lista del Consigliere 
dimissionario; 

VISTA la nota in data 2~.06.2016 prot. Nr. /ft)53 con la quale, fra l'altro, veniva 
invitato, il Signor D'ALlO Michele, a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale 
che avrà luogo il giorno 27.06.2016, al fine di procedere alla surroga del consigliere 
dimissionario, previa convalida e giuramento; 

VISTO l'art. 12 della L.r. 7/92; 

VISTO l'art. 25 della medesima legge che sostituisce l'art. 174 dell 'Ord. EE.LL. 
Regione Siciliana; 

RITENUTO dover procedere alla surroga e verificato, per quanto risulta agli atti 
d'ufficio e per quanto dichiarato daHo stesso Consigliere, con dichiarazione depositata 
agli atti, che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità all'esercizio delle 
funzioni di consigliere comunale ex art. 7L.r. 7/92 e succo modifiche ed art. 58 D.Lgs. 
267/2000, art. 17 L.r. 22/08 per cui si può procedere alla convalida del neo 
consigliere; 

PRESO ATTO come il conSIglIere comunale subentrante In seguito alla surroga 
presta giuramento come da processo verbale agli atti; 



VISTO il parere tecnico formulato ai sensi dell'art. 53 comma lO della L.142/90, 
recepita con L.r. 48/91, modificato dalrar1:. 12 della L.r. 30/2000; 

VISTO l 'Ord. EELL. Regione Siciliana; 

CON VOTI ----------------

DELIBERA 

di surrogare il consigliere comunale ZAPPIA Ferdinando, dimissionario dalla 
carica, con il Sig. D'ALlO Michele, primo dei non eletti nella lista Nr. 9 e 
avente il contrassegno: "Linea di circonferenza color verde petrolio scuro 
recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere 
stampatello rosso arancio su sfondo bianco la dicitura su due righe "Impegno 
Comune", le cui lettere ''l'' e "C" sono scritte maiuscole e il resto minuscolo; e 
nella metà inferiore del campo, lo skyline (linea de li ' orizzonte) di alcuni 
monumenti delia città di Nicosia, disposti orizzontalmente da sinistra a destra, 
Chiesa Santissimo Salvatore, Torre campanaria della Cattedrale e Facciata 
della Basilica di Santa Maria Maggiore di color verde petrolio scuro su uno 
. r- _ _ ~_1 __ _ 1: .~_ 1 ____ : _ . __ __ ._ J _ __ .~ _ . _ _ 1: __ 1 _. . _____ ._, _. __ -. L ._-. l: -.. _ 1 _ ~ _ . __ ._ ... _ ..... ... ""- -. __ -. 1'1_ . __ ......... _ 
~iVJ.iUV Ui f-idldL.L.i C i Li\..il1ldiSl1C U i L-ViUi VCIUC fJCUVHV vHidiV, iCvaHLC HCi~a fJdiLC 

inferiore in carattere stampatello grigio su sfondo verde petrolio scuro la 
dicitura su due righe "BONELLI SINDACO", il nome "BONELLI" più grande 
e ìa parola SINDACO più piccola"; 

di convalidare la nomina del Sig. D'ALLO Michele, a consigliere comunale, non 
risultando la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità alI' esercizio 
delle funzioni di consigliere comunale; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di tutti i componenti 
dell'Organo; 

Conclusa la votazione il Consigliere Comunale viene invitato a prendere posto in 
seno al consesso consiliare, prevlO giuramento ed avendo acquisito le 
dichiarazioni. 
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(~OMUN 'E ' DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

, ' , 

' ... Allegato alla Deliberazione ~é.c. r~o ' .5 k /del t-::/-o 6 -20/6 
',o 

Proposta di deliberazione, di competenza del Settore;: relativa a: 

OGGETTO: .'?~A< c!. i" '<..i/VI . eo,~r"'c!! .' ili- ~iJ,lwHgCA. 
oax. do' ffh's) w...od=P - ~oAr, !. f '''<J'u~~ 

. " . .; .. = .... . ""., --'-' -'--'~----------

' .. , ' 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000, art. 12 della L,r. n.30/2000 e dell'art 147 bis D: Lgs 
267/2000); ' . . ' . 

. . . . . .{) , . . ~ n I 
Parere ;;; ::;rc!!"!'2 a!!a regcl9.n!8. .e·J'La: ......:. ·rr..y----"-'~I_I'__'_f.t'_'_'r ."/~/~J~-' ~. _. -:=-___________ _ 

... . . (\ . . 
. " I . } 

l · 

Nicos.ia, I.ì 

\J .' \ 
, .. 
. ' PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ord1ne alia regolarità contabile: ~ ________ ----' _______ ~_ 

. . . 

Siattestallt cop~rtura firianz:iariad~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 
. . -.' . 

della.spesa di € . ' al Tit. ; Funz. Servo Int. 

del bilancioésercizio _----' cui corrisponde in ' entrata il Capitolo_' __ _ 

Nicosia, lì _~~ ___ . Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 



.ai ~'" 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

* * * * * * * 

OGGETTO: Processo verbale di giuramento del Consigliere neo eletto Sig. 
D'ALlO Michele. 

L'anno duemilasedici, addì _---"ZO-'-4-.Z-'-' ___ del mese di Giugno, il Sig. D'ALlO 

Michele nato a Nicosia il 3 ( -Or /91-f 
eletto, giusta delibera C.C. Nr. ---",l5-.!Lt.q." __ 

, Consigliere Comunale neo 

del t:t- O, - gJ) 16 
dichiarata immediatamente esecutiva, conformemente al disposto dell'art. 45 

dell 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana, ha prestato giuramento nelle mani del 

Consiglio Comunale con la seguente formula: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 
COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE, IN ARMONIA AGLI 
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE". 

Del che il presente che, previa lettura e conferma, viene appresso sottoscritto, 

facendo così parte dell'atto deliberativo consiliare n. 5 L in data odierna. 

IL ~COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENER4LE 



per copia confoffi1e all'originale in carta libe~a'pecil.saamministra vo per la pubblicazione. 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, m applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

alI'Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per gJOrnl 15 consecutivi, dal giorno 

25-o t -~lb ,(art.) 1, comma l°, CR. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATOm ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 2i - D() - (O( 6 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°): 

[t a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRET~ERALE 

D per copia confanne all'originale in carla libera per uso amministrativo; 

D per copia confanne all'originale: 

Nicosia, lì _ _ ___ _ _ _ 
IL SEGRE1ARlO GENERALE 


