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Deliberazione n. ~5::6=-__ 

del 30/06/2016 

Senore ______ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGE1TO: 	 Esame preliminare cella sussistenza degli eetremi àella necessi tà e 
della urgeaza òel l a convocazione. 

L'anno duemilased ic i add i tri'~tQ del mese d i _---"G"i"llggnnoo_ _ _ _____ 

aHe ore 19.00 e seguenti, in Nicos ia e ne lla consue la sa la delle ad unanze cons iliari, a 

seguito d i invito di ramato da l Pres idente del Consigl io, a mente de ll' art, 20 della L.r. 7/92, Wsu propria 

de terminazione D richies ta de l Sindaco D domanda motivata di un quin to de i Consigli eri in carica, si 

e riunito Il LonslgJJO Comunale lO seduta o~urgente d! nelle 

persone dei Cons iglieri Sigg.r i: 

N, 
O,d CONS IG LI ER I P , N. 

O,d CONSIGLIERI P a 

I) SPEDA LE Luciana X I l ) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Anlonino X 12) GENTILE Giusi X 

3) GIACOBBE Filippo X Il) CAST ROGIOVANN I Gianfranco X 

4) LO VOTRICO Sanla X 14 ) BALSAMELLO Salvatore X 
5) 
6) 

DI COS TA Maria 
TROVATO Grazia 

X 
X 

15) 
16) 

BONELLl Giuseppe 
CATALANO Aurora 

X 

X 
7) CONSENTIN O Arlnarita X 17) LA GIGLIA Francesco X 

8) LI VOLS I Sigismundo X 18) SCI NA RDI Dario X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICON E Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra l1ara àoH SiSi .. Zinga1e 

assume la Pres idenza il Sig. dott . ssa Pnnarita Consentino 

il quale riconosciuta lega le l'adunanza, inizia la tra ttaz.ione de ll'argome nto di cui all'oggello, iSCf.iuo 

al Nr. _ -'l'---______ de ll 'ord ine del giorno. 

Partecipano ino ltre il Sindaco Sig. -'d"o"t"t""'--'L"'u"'i"g"i'-"B"'o"n"e"l ,,l,,' ___ _ _ _ ______ ___ • e gli 

assessori Sigg. _ 1"'1,,1"---_ _ ________ _________ _ _______ _ _ _ 

Si da atto che ai sensi deJl' art. J84 ullimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scruta tor i designati sono i 

consiglieri Castrogiovani G. - Composto e Vega 



.II Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del pumo l) 
all10rdine del giorno, riguardante ì 'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell'urgenza dcl!a convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi delia presente convocazione sono connessi alla 
trattazione delle vaste problematiche che investono il Presidio Ospeda liero "c. 
Basilotta" Distretto EN2 di Nicosia e le azioni da intraprendere. 

Il Presidente dà lettura della proposta. 

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

Procedutosi alla rel ativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dall a Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominat i: Consiglieri 
Presenti e Votanti 18 - Voti Favorevoli Ne. 18 - Assenti Nr. 2 (Mancuso Fuoco e 
Trovato). 

In dipendenza dei superiori ri sultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la pror0:::t-?l <ii dE'hber~:z.i. (\n.f? ..1 .",, 1 Diri.get"lte de l_1° Sett0fe 8-v~nte per 0ggett_"· 
"Esame preliminare àella sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
àella convocazione"; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza deì1a convocazione; 

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, )0 comma, della L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91, come modificata dalla L-r. 30/2000, allegato a far parte integrante dei 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

DEL IBE RA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del P Settore avente per 
oggetto: "Esame preliminare della sllssistenza degli estremi della necessità e 
dell'urgenza della convocazione", nei 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 DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la determina del Presidente del Consiglio Comunale Nr. 14 del 29.06 .20 16 di 
convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 30.06.2016 alle 
ore 19.00 per la trattazione delle vaste problematiche che investono il Presidio 
Ospedali ero "C: Basilotta" Distretto EN2 di Nicosia e le azioni da intraprendere. 

RITENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità e dell'urgenza della 
convocaZIOne; 

RISCONTRA T A la necessità e l'urgenza della convocazione 

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

PROPONE 

di riscontrare preliminarmente ia sussistenza degli estremi della necessità e 
de'r" urg 1 a aeLa co lvocaLio le ili ~cJuLét U ~en c. 



~ì ' 
ç:~ttà '&'A',;,." ,;. 

(~OMUN 'E DI NICOSIA 
PROVINCIA D/ ENNA 

€' 

Allegato alla Deliberazione y1éC"'/O _~_6 _ _ / del 

PARERE bi REGOLARiTA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/2000, art. 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); . 
. . ' ' ':.l'ì ' I l'l 

Pa rere in ordin,e aHa rego!ar [t~ tecni~a : ~cr::;.. 4-'----...:.~~- __ _ 

l · 

'Nicosia, I.ì ~ /I responsé:lbile del Settore 

k . . ' PARERE DI REGOLARITA' CbNTAB 

parere in ordine alÙ:i regolarità contabile: ~ ________ ----' _______ ~_ 

Si attesta/q. C?op~rtura finanAiaria d~il'impegno di çui al/a proposta in oggetto, computazione 

della·spesa di € '. . ' al Tit. 1 Funz. Servo InL 

del bilancioésercizio ~ ____ , cui corrisponde in entrata il Capitolo~' _ _ _ 

·Nicosia, lì _~~ _ _ _ . /I responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 



Il presente verbale viene leu o, approvato e sottoscritto. 
ì 
IL P 

\ SEGR ETA RIO GENERA LE 

/: .. 'i 

rer cop ia conrorm e all'originale in carta liber:..a:'wr lii95knim inisrra ti\ O per la pu bb lica zione.

00 CfN;cos;a, lì < h ( ( '-_. . 
IL SEGRETA RJp'~ERALE 

11 1/ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 so tt oscritto Segretar io Generale, 

C ERT I FICA 

che la presente deli be razione, in appli cazione dell a L.R . 3 di cembre 199 I, n.44 , é stata pubblicata 

a ll 'A lbo Pre tori o e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecuti vi, da l giomo 

06 -&7 .l.t;lfc > (art. l l , comma l °, L.R. n.44/9 1 come modificalo dall'art. 127 , comma 2 I , de lla 

L.R. n.1 7 del 28/12/2004) . 

Il Responsabi le della pubb licazione IL SEG RETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente del iberazione, in appl icazione de lla L.R. 3 dicembre 1991, Il.44 , é divenuta 

esecut iva il ~~~~~~~~ 

o deco rsi diec i giomi dalla pubbli cazione (art. 12 , comma ]0); 

O a seguito di dich iarazione di immedia ta esecutività ; 

IL SEGRETARJ O GENERALE 

o per copia confanne aO'original e in cana li bera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'origi nale; 

Nicosia, lì _ _ ~~~~~~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


