
Deliberazione n. 66 

de l 28 /07/2016 

Settore _ _ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Approv azione àel rendiconto della ges tio n e per l'esercizi o 201 5 

ai sensi de ll'ar t . 227 d e l D.Lgs n. 27 6/00 (Rinvio). 

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese dì -=' "u"'g"""i"'o'---______ _ 
alle ore 19 , 00 e seguenti, in Nicos ia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consig lio, a mente dell 'art. 20 de lla L.r. 7/92, GJ su propria 

detenninazione D richiesta dci Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari a/urgente di p r o s e c u z i o ne nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLlERlO,cl p a 

N. 
CONS1GLlERlO,cl p a 

l ) SPEDALE Luc iana 
2) MANCUSO FUOCO Antoni no 
J) GIACOBBE Filippo 
4) LO VOTRICO Santa 
5) DI COSTA Maria 
6) TROVATO Grazia 
7) CONSENTfNO Annarita 
8) LI VOLSI Sig ismundo 
9) CASTROOIOVANNI Carmela 
lO) COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

11 ) VEGA Salva tore 
12) GENTlLE Giusi 
13) CASTROGIOVANN I Gianfranco 
14) BALSAMELLO SalvalOre 
15) BONELLI Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LA G1GLlA Francesco 
18) SCINARDI Dario 
19) D'AllO Michele 
20) P1CONE Mariangela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

con l3 partecipazione de l Segrela rio Genera le Sig. ra ZlHGALE do tt. ssa l4ara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINQ òott. ssa Annarì ta 

il quale riconosciula legale l'adunann, inizia la tranaz ione de Wargomenw di cui alr oggcno, iscrillo 

al Nr. 3 _ ______ dell'o rd ine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. e gl i 

assesso ri Sigg, ___________ ____ _ _ _ _______ ___ ______ 

Si da atto che ai sensi dell 'art. 184 ultimo comma de ll" Ord . EE. LL. gli scrutatori des ignati sono i 

consiglieri COMPST~O--='--'C:!:A'_'S"T"R"O"'G"_'_'~O:!.V"'A"N"'N"''__'G"-'__'-::..cP'_!'_" ___ _ _______C,,O,,N-"E~_ _ _ _ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto 
all'ordine del giorno avente per oggetto: "Approvazione del rendiconto della 
gestione per l' esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs n . 267/00". 

Entra l'assessore Zappi a 

Il Presidente ricorda che c'è il parere da parte de ll a Commissione. Il punto è stato 
inserito il 24 all'O .d.G Il 27 si è riunita la Commissione, il Presidente legge il 
verbale. Il punto è stato rinviaw diverse volte dal Cc. Il 20 c.m. è stato depositato il 
parere dei Revisori inviato a tutti i Consiglieri Comuna li. Propone d i trattare il punto 
0 , in subord ine di rinviarlo alla prima pata utile. 

[n cons. Castrogiovanni G. fa rilevare che, a l di là dei rapponi tra maggioranza e 
minoranza, va considera to un rappano tra istituzioni pubbliche: Comuni e Regione. 
Quest1ultima, che, in corso di esercizio, riduce i trasferimenti mettendo in difficoltà i 
comuni . Questo comportamento avrebbe iichiesto non di commissariare i comuni 
bensì uno scambio di opinioni ed una ricerca di collaborazione finalizzata a superare 
le difficoltà. Questo porta a chiedere: se i comuni sono Enti di parità d ignità 
costituzionale, come previsto dalla Costituzione, O sudditi degl i Enti sovraordinati 
come la Regione. A questo comportamento discut ib il e della Regione, va data una 
risposta che dovrebbe essere quell a di discutere e trattare il punto, anche se 
effettivamente non sono trascorsi i 20 gg di rito. Chiede, quindi , di consentire la 
trattazione pur ne lla legittima scelta di contrastare e O bocciare il rendiconto, si tratta 
tra l'altro di un atto non approvato dalla giunta Bonelli, ma dalla precedente 
ammini strazione. 

En tra il Sindaco. 

Entra un componente del collegio di Revisione - dott Scardino 

11 cons. Lo Votrico, fa notare che, pur condividendo le affennazioni del cons. 
Castrogiovanni G. e pur trattandosi di un consuntivo della precedente AC, non 
comprende il ritardo e desidera capire di chi sia la responsabil ità. Rileva che la 
commissione aveva richiesto la presenza del d irigente, che, pur invitato, non si è 
presentato e non ha delegato. Come consigl iere comunale ha d iritto ad avere 
spiegazioni su un documento cosÌ importante. Desidera che, per ogni gruppo vi sia 
una copia cartacea perché più facil e da consultare. 

.. 
Entra il Vice Sindaco 

In meri to alla richiesta del cans. Castrogiovanni G. e vista Passenza del dirigente 
ritiene di accettare la proposta d i rinvio del Presidente. 

Entra il dirigente del 2 Settore 



Il Coos. Lo Votrico, continua facendo rilevare che anche i revisori hanno preso 
l'intero periodo a loro disposizione per rendere il parere sul documento. 

Il cons. La Giglia si associa alla proposta di rinvio. 

Il Presidente propone di votare il rinvio per il giorno lO agosto, primo giorno utile 
che consente dì rispettare ì 20 gg di deposito e, quindi, non ledere alcun diritto. 

Procedutosi alla votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e 
Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 9 - Voti contrari NrA (Composto, La Giglia, Lo 
Votrico e Giacobbe). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione de! dirigente del 2° Settore avente per oggetto: 
"Approvazione del Rendiconto àeHa gestione per Fesercizio finanziario 2015 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs, n. 267/00."; 

UDITA la proposta di rinvio del punto al prossimo Consiglio Comunale, formulata 
dal Presidente. 

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta; 

VISTO rOrd. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazionÌ ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di rinviare, per le m?tivazicni di cui in premessa) il punto 3) all'ordine del giorno 
avente per oggetto: ~'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 
finanziario 2015 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n, 267/00,", 



----

JI presente verbale viene letto, approvalO e sottoscritto, 

, ', ,sr(~ U; . ,IL CO~ ItkE ANZIANO .. I SEGRETARIO GENERALE 
~ ' , 

, ,"'" '" ~ ~W~ "::- -. ,.,:: '', . 

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

Nicosia, lì J73 -oS. Zar b 
ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTiFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On- li ne del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

oS -Og . J.P,(;; , (al1. I I , comma IO. L.R. 11 .44/91 come modificato dall'ar1.l27. comma 21, della 

L.R . 11.17 del 2811 2/2004) . 

Il Responsabile della pubbl icazione IL SEGRETARIO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il _ _ _ _ ___ _ 

D 
D 

decorsi diec i giorn i dalla pubbl icazione (3rt , 12, comm

a seguito di dichiarazione di immediata esecut iv ità; 

a l°); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

, 

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

D per copia confonne all 'ori ginale : 

Nicosia, lì ____ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


