
Deliberazione n. 06°"--_ _ 

dci 05/07/2016 

Settore _____.__ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Interrogazione tesa ad avere chiarimenti in merito alla mancata 
partecipazione al bando per il servizio civile anno 2015. 

L'anno ducmilasedici addì ___-'c"-'..· nC"'q"u"e'-___ del mese di ______-=-1u"g"l=-'=_'o=

alle ore 19 00 !;ç_;.p~ e seguenti, in Nicosia e ne lla consueta sa la delle adunanze consiliari, a 

seguito di inv ito diramato dal Presidente del Consiglio, a mcme dell'art. 20 de ll a Lr. 7/92, ~su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda mot ivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

..: I!U!I . Lu :! <....VIi:.lgllll L;Ji:lWJ..u;,.; Hl !>~.;JUhl Vr;J iiidii6. Wf!,<..I1t~ (lI ________________ nc! l\:: 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

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

I) SPEDALE Luciana 	 Il) YEGA Salvatore XX 

2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) GENTILE Giusi X
X 

3) GIACODOE Filippo 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X
X 
4) LOVOTRI CO Santa 	 14) BALSAMELLO Salvatore ,o 
5) DI COSTA Maria ~ I S) BONELLI Giuseppe X 


6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTINO Annarita 17) LA GIGLIA Francesco 
 X 

8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SCINARDI Dario X 

9) CJ\STROGIOVANN I Cannela 19) D'AllO Michele 


X 

X X 

JO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangela 
 X 

con la partecipazione de l Segretario (ìcnerale Sig. Fa dott rssaa-'I\lal,,"p-a"""bc'''' "'ljg""..l".>-------- 

assume la Presidenza il Sig.___,,,.l>-"I-;Ii"e"e.-IP"p><e"sHi"è>ee.fite-av-.... Gianfronco CA8SB6Gi:OVANf,IlIIC---- 

il quale riconoscilu.1 legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto , iscr illo 

al Nr. _ --'5'--______ del l'ordine del giorno. 

Luig i o,,_ l=-i____________ __ e gliPartecipano inoltre il Sindaco Sig. dotto Bon~l,,_	 _ , 

assessori Sigg. _-,G",e",m!!!m"e"l"l"a"c-,o,--,-"",Z"a"r"p",i"a"",e_C"a" s",t"e"l..1.,0'--_______________ ____ 

Si da arto che ai sensi de ll ' art. 184 ultimo comma dell ' DI'd. EE. LL. gli scrutalOri des ignati sono i 

consiglieri Li vols i - Vega e Catala no 

= 


X 

http:Vr;Jiiidii6.Wf


JÌ Presidente invita il Cons!gJio COmUl1àre a del punto 5) 
!iH'nrdìne del giorno, riguarda.l1te l'interrogazione, che vìene allegata ~1l presente atto, 
presentata in data 15/05/2016 proL 13593 da alcuni di minoranza, tesa ad 
a vere chiariniCii.tl in merito sUa mancata partecipazione *lI barldo per il servizio Givile 
che sarebbe dovuto svolgere neB' artI10 2016. 

Il introduce l'argomento e ktsda ja parola al c:ons. Giacobbe. 

ii cons. Volsi (presenti 17 - as:senti 

il 

dott,ssa l~~t,!~(h;l~:~()~~~1 rìsp4)l}(!e per il bmdo 
le, il Comune ha palmo p: 2004 perché nrl:m" erll 

SottopOStO a sanzìone, ma ha senza la éOm'(:!lz!:mle con 
i:Lssodaziord che nawlu la necessaria esperÌ(m:,a, non é stato ammesso, scùrso 
anno erano chieste le sornme in per Id stipula deUa convenzl0Jìi:, richiet\te 
anche quest' anno. perché ln caso nun è utHe partecìpare perché non 

, 

Il cons, Giacobbe pretende che crrchi,on ie responsabilità deH'esdusìone per due 
r.mn!, perché non ritiene corretto dil ig"ntl p!'8ndono l premi senza mvece 
rilevare reSpÙ!13àbiHtà, PreLendl';: ri s):',)sta m gmrm, 

!l comL Lo Votrko deUo dal cùnS. Giacobbe1 non 
!'alTelm,zìonc della aOl,LS!l,,,\iianc,,,,o è lfiutl1e partcc'!)a;'c perché 
possibi liti ti 40 giovan~ 

mam:::atl7~ 

la 

Esauritasi ta di interrogazione, il Presidente pU:isa 
successivo aH'ordine del gio['m),~ ore J.L40.

http:chiariniCii.tl


II presente verbale viene letto, approvalo e sottosc ritt o . 

l/PRESIDENTE 

~~~~" 

IL CONS IGLIERE ANZIANO z: IL SEGRETARIO GENERALE 

r--,o Jffi'lflLE ).vC, '</r/'" /1~~ 

per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, li -{Z-07- - &i b 
IL SEGRE IARlO GENERALE 

ì- IO tltI-~ >4 ;: INC,1 L e 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so ttoscritto Segretario Generale, 

CER TI FICA 

che la presente deli berazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio c Albo On-line del Comune per gIOrni 15 consecutivi, dal giorno 

_-,-j,-,2~- . L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall'ar1.1 27, comma 2 1, della _o,--1,-_-Zo<"",,"''',-~, (arLll , comma J0 , 

L.R. n. 17 del 28/ 1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEG RETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicaz.ione del la L.R . 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il _______ _ 

D decorsi dicci giorn i dalla pubblica7jone (art . 12, comma JO
) ; 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGREMRIO GENERALE 

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

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEG RE·IARIO GENERALE 


