
_ _____________ 

Deliberaz iOne n. ---'6"'3"--__ 

del 14(07(20 166 

Serrore _______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Appr o vazione de l r e ndiconto Gella ges t i one per l ' eserc izio 201 5 
a i sens i cel I ' art . 2Q7 dem D. Lgs n . 257/00 

L'aMO duemilased ici addì qUi'!J±oroici de l mese d i ____TW,-'l,g;.l,,;uo'-_____ _ 

al le ore 19 . 00 e seguenti, in Nicos ia e ne ll a consueta sa la delle adunanze consiliari , a 

seguito eli invito diramato dal Presidente del Cons ig li o, a mente de ll 'art . 20 de Jl a L.r. 7/92, Dsu propri a 

determi naz ione n richiesta del Sindaco n domanda motivata di Un a ui n to dei Consi21ieri in carica. s i 

è riu nito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente d i ________ _ _ _ ____ neile 

persone de i Cons ig lieri Sigg .ri: -
N. 

O,d CONSIGLlERl P a 
N. 

O,d CONSIGLIER I p a 

1) 
2) 
J) 

') 
5) 
6) 
7) 

8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO An[onino 
GI ACOBBE Filippo 
LO VOTRlCO Sama 
01 COSTA Maria 
TROVATO Graz.ia 
CONS ENTI NO Annari[3 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGlOVANNI Carmela 
COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 
X 

X 
À 

X 

X 

X 

X 

ll ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Sa lv,uore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI Gianfranco 
BALSAM ELLO Sa lva[o re 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LA GIGLlA Francesco 
SCfNARDI Dario 
D'AllO Michele 
pr eONE Mariangela 

• 
J( 

.':x 
X 

X 

X 

X 

x 

x 
X 

con la partec ipaz ione del Segretario Generale Sig. ra dot.ssa Mara Ziogal e 

assume la Pres idenza i I Sig.____---'d"'oLlt"t~._"""'"saglGf)NSENTINQ Annari ta 

il quale riconosciuta lega le l' ad unanza, inizia la trattazi one dell'argomento di cui all 'oggetto, iscri tto 

al Nr. _ --'9'-______ dell 'ord ine dci g iorno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig . dott I lligì"'_ llBoonnee.Ll.Ll>.i , e gli 

assessori Sigg. ___.EBo"'nomo.......=....Castel.lo "'e"rn	 i aa______________
"--~..JG mm"e~1UJ"'aur'CoL-'ec-ZZ:aaoppopp"

Si da atto che a i sens i dell' art. 184 ulti mo comma de ll' O rd . EE.LL. g li scruta tori des ig nat i sono i 

Li Vols i - Vega e Cata l anocons iglieri 



Il Presidente invita il Consigl io Comunale a passare aìla trattazione del punto 9) 
all'ord ine del giorno riguardante ii rendiconto della gestion~ relativo a!!'esercizio 
finanziario 2015, composto dal conto del bi lancio, conto economico e conto del 
patrimonio . 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda che la Commissione Consiliare 
Pennanente si è riuni ta, ma manca il parere del Collegio dei Revi sori dei Conti. 
Propone il rinvio del punto. 

Nessun altro consigl iere chi ede di in tervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di rinvio del punto 9) all'ordine del giorno dall a stesso formu lata, al fme di 
acquisire il parere suddetto e completare la documentazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'ass!stenza degli scrutatori già nominati: Presenti e 
Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenti nr. 4 -. 

In dipendenza de i superiori risul ta ti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deli berazione del di rigente del 2° Settore avente per oggetto: 
Apprù \'!:iL::iUht tld k t:I! J!t:U!HO lidi;,:! gc~ uonc per i"eserciZW ÙnanZI3no .liJ i:; al 

sensi dell 'a rt. 227 del D.Lgs . n. 267/00"·; 

UDITA la proposta di rin vio de! pumo ai prossi mo Consiglio Comunale al fine di 
acquisire il pa rere del CoHegio dei Revisori dei Conti, form ulata da l Presidente. 

RITENUTO dover accogiiere !a superiore ia proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. SiciIiana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

D ELI B ERA 

di rinviare, per le motivazion i di cu i in premessa, il punto 9) all ' ord ine del giorno 
avente per oggetto: ((Approvazione del Rendicon to della g~s tione per l'esercizio 
fi nanziario 2015 a i sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/00.". 



Il presen te verbale viene letto, approvato e sOlloscritlo. 
ì 

IL PRESI~-i? 

EGRETARIO GENERALE 

per cop ia conforme all 'originale in carta li bera per uso ammini strativo per la pubblicazione. 

N icosia, li 2 l' D1-' Zo.{ ( 
fi~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale, 

CER TI F I C A 

che la presen te deli berazione, in app licazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, nA4 , e stata pubblicata 

all'Al bo Pre tori o e Albo On-line del Comune per giorn I 15 consecu tivi, da l giorno 

2 )" 'o ~ , Coit ,(art.ll, comma IO, L.R. nA4/91 come mod ificato dai rarL1 27, comma 2 1, de lla 

L.R. n.17 de l 2811 2/2004) . 

Il Responsabile della pubb licazione IL SEGRETARlO'G ENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca c he la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, e di venu ta 

esecutiva il _ _ ___ ___ 

o 
O 

deco rsi dieci giorn i da lla pubblicazione (an . 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comma IO); 

tà; 

IL SEGRETARlO GEN ERALE 

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

O per c opia conforme all 'originale; 

N icosia, li _ _ ___ _ _ _ 

IL SEGRlETA RlO GENERALE 

http:1991,0.44

