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Deliberazione fl. _7_5_ _ _ 

e _ _04/10/201 6 ____ _ 

)., l-iò 

d I 

Sellore _____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO' Devoluzione gettoni di presenza de! Consiglio Comunale in favore dei comuni colpiti da l 
. terremoto del 24 agos to 201 6. 

L'anno duemilasedici addì _---'ql_'a_"_'_o_____ _ del mese di _ _ _ _ o_tt_o_b_r_e_ ___ _ 

alle ore 18,30 e seguenli , in Nicosia e nella consuela saJa delle adunanze cons il iari. a 

seguito dì invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell' an. 20 della Lr. 7/92, ~su propria 

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

è riunito il Consiglio ComunaJe in seduta ordinariatUfgente<di prosecuzione ne lle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri : 

N, 
Ord 

CONSIGLl ERl p a 
N, 

O,d CONSIGLI ERI p a 

I) 
2) 
3) 
4) 
;) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Lucìana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
G1ACOBBE Filippo 
LO VOTRlCO Sanla 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annarita 
LI VOLSI Slgi smundo 
CASTROGlOVANNI Carmela 
COMPOSTO Sergio 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

Il ) 
12) 
) 3) 
14) 
I;) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNI G ianfranco 
BALSAMELLa Sa lvalOre 
BONELLI Giuseppe 
CATA LANO Aurora 
LAGIGLIA Francesco 
SCINARDI Dario 
D'AllO Michele 
PICONE Mariangela 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

con la parlccipazJone del Segrclario Generale Sig. ra ZINGALE don,ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTrNO dolt. ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunan za, inizi a la tran az ione dell' argomento di cui all 'oggetto, iscri tto 

al Nr. 5 del]' ordine del giorno. 

Panecipano ino ltre il Sindaco Sig. _B_ O_N_E_L_l_l_d_o_tl_,_L_u-'ig'-i_S_a_lv_a_to_'_e______ _ ____ _ , e g li 

assessori Sigg. Castello · Bonomo - Zappia c Gcmmellaro 

Si da ano che ai sensi dell' an. 184 ultimo comma de ll' Ord. EE.LL gli sCTUt atori designati sono i 

consiglieri 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) 
all'ordine del giorno riguardante la devoluzione di n. 2 gettoni di presenza alle sedute 
del Consiglio Comunale già tenute e spettanti ai consiglieri comunali, in favore delle 
popolazioni del centro Italia, colpite dal terremoto del 24 agosto 2016, giusta quanto 
indicato dall'ANCI. 

Il Presidente introduce l'argomento e ricorda proposta pervenuta 
devolvere i gettoni quale gesto di solidarietà per le vittime del 
Commissione ha proposto di devolvere due gettoni già maturati. 

dall'ANCI di 
terremoto. La 

Il cons. La Giglia condivide la proposta ma desidera conoscere 
dell' Amministrazione Comunale e del Presidente del Consiglio, in merito. 

l'azione 

Il Sindaco ritiene che la donazione sia un fatto personale non oggetto di discussione 
politica. 

Il cons. Li Volsi: decisione condivisa come Consiglio comunale nel suo complesso 
come istituzione. 

Il cons. Giacobbe crede Sla una richiesta legittima conoscere le intenzioni 
delI'Amministrazione Comunale in materia così come per altre iniziative di 
solidarietà. 

l 
\ 

Il cons. Castrogiovanni G. ricorda che come ammInIstrazione 
continuamente si fanno iniziative di solidarietà senza fare pubblicità. 

Comunale 

Il cons. Vega pensava che fosse un punto già concordato e condiviso 
piccolo contributo che non richiede polemiche. Invita a votare. 

da tutti. E' un 

Il Sindaco solo per fare chiarezza sottolinea che su un argomento del genere non c'è 
da fare contrapposizione politica. Sicuramente qualcosa si farà, anche più in là, 
passata l'emergenza senza fare pubblicità. 

Il cons. La Giglia precisa che non aveva intenzione di fare polemica era solo una 
richiesta di chiarimento. 

Il cons. Li Volsi sottolinea che si sta seguendo la linea guida dell'ANCI, che invitava 
in tal senso anche l'Amministrazione Comunale. Da qua la richiesta. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (presenti 18  assenti 2) 

Il Vice Sindaco, nella qualità di assessore 
Papprovazione del bilancio, faranno qualcosa 
anche cogliendo l'invito dell'ANCI. 

al bilancio, comunica 
come Amministrazione 

che, dopo 
Comunale 



Il cons. Lo Votrico condivide quanto detto dal cons. Vega. 

Esce il consigliere La Giglia (17) 

Entrano i consiglieri Castrogiovanni G. (pres.18) e La Giglia (presenti 19 - Assenti 
1 ). 

Il Presidente ritiene che la solidarietà debba essere un atto privato quindi si astiene a 
questa votazione, ma darà il suo contributo. Comunica che, il consigliere Trovato, 
assente in questa seduta, aveva condiviso l'iniziativa in commissione. 

Il Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la 
votazione sulla proposta. 

,....-:_-:----. Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, 
r--~~tLQ~J ccertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 
" ~~~.~j - Votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. 1 (Consentino) - Voti favorevoli Nr. 18 - Assenti 1 
, .. '(jf rovato) 

Ò" .' XJ- In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del 1 Settore avente per oggetto: 
"Devoluzione gettoni di presenza del Consiglio Comunale in favore dei Comuni 
colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016."; 

VISTO il verbale della 11/\ Commissione Consiliare Nr. 13 del 30.08.2016; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra espressi e con l'astensione del cons. 
suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 
"Devoluzione gettoni di presenza del Consiglio Comunale in favore dei Comuni 
colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016.", nel testo allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento. 



Proposta di deliberazione del l ° Settore, avente per oggetto : "Devoluzione gettoni di pres enza del 
Consiglio Comunale in favore dei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016". 

IL DllUGENTE DEL IO SETTORE 

Premesso che i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L ' Aquila, 
Fermo e Macerata sono stati colpiti il giorno 24 Agosto 2016 da un terremoto di magni1:udo 6.0 
della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una drammatica 
situazione di pericolo per tutta la popolazione e conseguentemente la perdita di vite umane, 
numerosi feriti, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle 
infrastrutture, alla rete dei servizi essenziali, ad edifici pubblici e privati; 

Considerato, altresì, che per far fronte alle emergenze del succitato drammatico evento SI sono 
attivati diversi canali di solidarietà da parte di Associazioni, Enti Pubblici ed Istituzioni di ogni 
parte d'Italia, al fine di fornire mezzi di sostentamento alle popolazioni coinvolte; 

Vista l' iniziativa assunta dalla Presidenza dell ' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con cui 
si invitano tutti gli Amministratori Locali a devolvere il proprio gettone di presenza in favore delle 
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto; 

Preso atto del verbale della IlA Commissione. Consiliàre N . 13 del 30/0812016, dove veniva 
stabilito di proporre proposta di delibera di devoluzione di n . 2 gettoni di presenza di Consiglio 
Comunale già effettuati spettanti ai consiglieri comunali, Ìn favore delle popolazioni del centro 
Italia colpite dal terremoto, giusta quanto indicato dall' ANCI; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
18/08/2000 nr. 267 e della L.r. 3012000; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

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

PROPONE 

Di devolvere n. 2 gettoni di presenza di Consiglio Comunàlè già effettuati e spettanti ai consiglieri 
comunali presenti a questa seduta in favore delle popolazioni del centro Ita:lia colpite dal terremoto, 
giusta quanto indicato dall' ANCI. 

Di autorizzare il Dir./Resp. dell' Area finanziaria a trattenere gli importi corrispondenti a quanto 
sopra disposto e a versare l'importo come sopra determinato sul conto corrente n. : "Emergenza 
Terremoto Centro Italia", IBAN IT 44 P 01030 03200 000006366341 intestato a 
PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE oppure Emergenza Sisma Centro Italia' inAestato 
all' ANCI 'Iban: IT27 A 06230 03202 000056748129" attraverso il conto corrente intestato ad ANCI 
e denominato "Emergenza terremoto Centro Italia" , il cui codice IBAN è IT27A 06230 03202 
000056748129. 

DIRIGENTE 

.) : ; • ': .~ : ".: I : . 
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(~OMUN 'E. DI NrC'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

. . ~ 

Allegato alla Deliberazione y.cYc c. N° ~~el L, - J,f) - 2. 0 / (, 
',. 

Proposta di deliberazloné, di competenza del A'" . Settore;: relativa a: 

OGGETTO: b>j;·i'S' LU 6.ì O tfEGE;)f?çfG ~ '\~::?71< GSe f{ 6~AD t? L 
COf-(S;\ (5 L\ O Co HOKA LG" /1", FA 'fO\?G .Dd'j .cortvK; 
LQL9\)'\ ~AL jt3 ~\32~Qk~ bdL ' ,'2"4 Asos'rc> eOj~ 

." 

. . 

PARERE bI REGOLARITA' TECNicA 

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

Pàrere in ordine alla fegolarità;ecni~a: _r~. =' -=-... ..:....~-=. ~.-=J4-=-\:,~-:-______ ~ ___ -'--_ 

.J 

~---~~--~-------~~-----~"~'~------~--

Nicosia, I.ì J q, .O:l' I@JO Ih. ~ 1/ respori's~bile del Settore 

. rQ1~ . . 
\, v \ . 
, I 

'. I 

k . . ' 
.' 

. . ~ . . .0 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

pare\e in ord1ne allk regolarità contabile: _-------_--'-______ ~_ 

Si attesta It} C?0p.~rtura firianz:iariad~fI'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della·spesa di€ . . ' al Tit. I Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio ~ ___ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo_' __ __ 

Nicosia, lì _~~ __ . " responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente verbale viene letto, approvala e sottoscri1l9 

'f79Iu ENTE 

per copia conforme aU'originaie in carta liber~ié:e"ild~i nistTati~o per la pubblicazione. 

Nicosia > ~ 01-- iO, u{ ( 
IL SEGRETARIO GENERALE 

V
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il solto scrino Segretario Generale, 

C ERTIFICA 

che la present e deliberazione, in applicazione della L-R 3 dicembre 1991, n.44 , é Siata pubblicata 

all'AJbo Pretorio e Albo On·] ine de] Comune per glOml 15 consecutivi, dal giorno 

01- - IO - IR( 1 -"--'---'~",-_ _ ..LJliL,--" (art . l l , comma l Q , L.R. n.44/9) come modificato dall'art.127 , comma 21 , della 

L.R. 0.17 del 28/12/2 004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

., .•. . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il ___ _ ____ 

o 
O 

decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (an . 12, 

a seguJto di dichiarazione di immediata esecutivi

comma ID); 

tà.: 

IL SEGRETARIO GEN ERALE 

D per copia confanne aU'onginaJe in can a libera per uso amminist ral ivo; 

D per copia confa nne all 'originale.: 

Nicosia, li ____ ____ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




