
Deliberazione Il. _9_'_ _ 

del 08 111120 16 

Settore _ ______ 

COlVIUNE DI NICOSIA 

PROVINClADI ENNA 


ORIGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Mozione atto d'indiri zzo per la predisposizione dell'impian to di riprese audio e video de lle OGGE1TO: 
sedute del Consigl io Comuna le. 

L' anno duemilasedici addi ___ ~ to~___ _ delmescdi _ ___ _o__em_ breQ~t~ D v _______ 

alle ore 18.30 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Cons iglio, a mente dell 'art. 20 della Lr. 7/92, ~su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consigli eri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariatftfgMre<di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O<d CONSIGLIERI P a N. 

O,d CONSIGLIERI p a 

l ) SPEDALE Luciana X Il) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 

3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giusep pe X 
6) 
7) 
8) 

TROVATO Grazia 
CONSENTINO Annanta 
LI VOLSI Sigismundo 

X 

X 
X 

16) 
17) 
18) 

CATALANO Aurora 
LA GIGl.IA Francesco 
SCINARDI Dario 

X 
X 

X 

9) CASTROGIOVANNI Cannela X 19) D'AllO Michele X 

IO) COMPOSTO SergIo X 20) PICON E Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dotl .ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. fa CONSENTfNO dott. ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunan23, inizia la trattazione dell 'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. _ _ 1_5______ dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _ ---'d"'o"'t "'t .'-' .cl"u"i"g",ic..::B.::.on.::.llL='::.:l::.:i'---______ ______ , e gl i 

assessori Sigg. Gt'mmcularo Castdlo Zappia 

Si da alto che ai sensi dell' art. l 84 ultimo comma dell 'Ord. EELL. gli scrutatori designat i sono i 

consiglieri Una P1 co~ &OIDQQstO 
-----"-6 \ \ 

http:cl"u"i"g",ic..::B.::.on


Il Presidente invita il Consig::o Cocuna:e a passare alla trattaziDne dcl punto 15) 
all'ordine de) gioIno, riguardautç, 1a mozione ~ atto d'mcirizzo presentata da diveni 
consiglieri in data 14.10. 16 prot. nr. 24687, con la quale si chIede 
all' Amministrazione di dare mandato ai Dirigenti del l", e Il"'' settore, ad istruire le 
pratiche necassarle per l'impegno di spesa ed alla predisposlzione di bandi pubblici 
rnedi2..nte j quali effettuarç la convenzione. 

I[ Presidente introduc.e l'argo1nenw ;2 lascia la parola al cons, La Giglia, 

n cons, La Giglia re;2.z1ona in mc>rito alla mozìone sollecitandone l'attivazione. 

Il COil-S, Di Costi!. rico:-da che div;;;rse 'I/oite è stata presentat:'!, quindi condivìùe. 

Il Presidente ricorda che solo di recente si è approvat.o lJ bilanCIO, quindi stanziate le 
risorse. Propedeutico è l'impianto di microfonia. Comunica che ha rinunciato 
all'indennità di carica per finanziare il servizIO audio e 'video in streming delle 
sedute consiliari (Si alleg~ nota di rinunc:a indennità d; carica per le mensilità di 
Ottobre e Novembre c,a.). A breve :niz:eran:1o i lavori, Ritie:lè la mozione superata, 

Il cons. La Giglia si ritiene soddisfatto, ringrazia e si congratula con il Presidente ma 
chiede che si pone ai voti la mozione. 

Il Presidente passa a;18 votazione. 

Rientrano i consiglkri Composto} Catalano e G:acobbe (preso 16 - assenti 4) 

Procedutosi aUa relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto ii seguente risultato, 
acceitato dana Presidenza con l'8.ssÌstenza degli scrutatori già nominati: ConsigHeri 
Presenti Nr. 16 - VOt2unt: Nr. 14 - Astenuti Nr, 2 (Vega e Consentino) Voti favorevoli 
Nr. ì 4 ~ assenti 4. 

In dipendenza dei superio:d risultati 

IL CONSIGLIO COMl:NALE 

VISTA la mozione presentata da diVersi consiglieri in data J4.:0.2016 prot. 24687, 
avente per oggetto: "Mozione atto d'Indirizzo per la predisposizione dell'impianto 
di riprese aodio e video delle seduta del Consiglio Comunale", nel testo allegata a 
far parte integrante del presente provvedimento. 

UDITI gli i!lterventi sopra ripo::1ati; 

ATTESO l'esito della superiore votazione; 



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

DELIBERA 

Di APPROVARE la mozione presentata da diversi consiglieri in data 14.1().2016 
prot. 24687, avente per oggetto: "Mozione atto d'indirizzo per la predisposizione 
dell'impianto di riprese audio e video delle seduta del Consiglio Comunale", nel 
testo allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 



Al Presidente del C.c. di Nicosi a ~ 
Al Sindaco e alla Giunta Munici pale 

Al Dirigente del I Sett. 

e.p.c. Al Dirigente del II Sett. 

OGGETTO: mozione atto di indirizzo, per la predisposizione dell'impianto di nprese 
audio e video delle sedute del Consiglio Comunale. 

I sottoscritti La GigliaFrancesco, Lo Votrico Santa, Giacobbe Filippo, Composto Sergio, Li 
Volsi Sigismundo e quanti altri ancora vogliono sottoscrivere la presente mozione, n.q. di 

Consiglieri Comunali di Codesto Ente 

PREMESSO 

- che, già numerose volte, gli scriventi hanno presentato mozioni avente ad oggetto "riprese audio e 

video delle sedute del C.C."; 

- che, a seguito delle predette sollecitazioni nel PEG del bilancio previsionale 2016 vi sono presenti 
al cap. 10.0 euro 6.000,00 per "spese di riprese audio e video 'delle sedute del C.C."; 

CONSIDERATO 

- che, da diversi anni, gli scriventi sollecitano le amministrazioni affinché tutti i cittadini interessati 
possano seguire le dirette dei C.C. direttamente dalle abitazioni domestiche mediante lo streaming; 

IMPEGNANO 

• Il Presidente del C.C. Dott.ssa Annarita Consentino, ai sensi del vigente regolamento 

consiliare ad inserire e porre ai voti nella prima seduta utile la seguente mozione atto di 
indirizzo; 

• Il Sindaco e la Giunta Municipale a dare mandato ai Dirigenti del I e II Setto ad istruire le 

pratiche necessarie per l'impegno di spesa del sopracitato cap. e alla predisposizione di 

bandi pubblici mediante i quali effettuare la convenzione. 

NiCOSiaIl1J.tj ~ 0(30/6 
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AI ·s;g. sindatooel QotnunèdiNJc.osiadott. L BonelU · 

AI segretariO comunale dotLssa Mara Zingale 

Ai sig, ridirigenti del 19 è 2~settote 

Oggetto: Rinuncia indennità di caric.a peri mesI dIOttòb:rè ·ij NQv~mbrè2(}16 

lo sottQscritta.ÀnnadtaCon$~ntino nella qualità di Presidente del· c.ori$i·glio. deleomurièdi . 
NiQosia. in cÒh.s.ìdera.zione. deffatto 

-che liUffido di competenza, $uspecifico indirizzo della scriVente, .ha . avviato le 
pròcedureatte a dare inIzIO. al $ervlziod~ stre~mìf1.g de.lI~ sedut~ qonsiiiari; 

• çhe la sè.tìventé ha: più volte dichiarat6di voler fihahtiate. :con parte della. propria 

indenn.ità tale servizio rìtenutoe$$e!ìziar~ e·ind ispensablte per :Ia com~nità . é per un 
:approceib. direttO. dei concittadini $iJé $$dutéq~1 bOr1S:!gliO' comunale; 

, che aifirii di iJna g(usta organi~z~iione de! BilartelO dell'Ente il pçlgam~nto mensile .. 
. . . . 

.creetebbe: di.sse.rviiJ ~ dtffiçOlf~ f,illagè$tibhé <:Ièipagamenti. al soggetto fornitore del 
serviiio di streamih.g. 

con la .presente dichiaro, 

di. voler rinu.rtciare alla indennità di carica: perie.m~n$iHtàpt Ottobre. . e . 
Novembre :c.a, 

Inoltre; pW( CQn$~p$Volè, di non poter specrficatamente dsvoIVare1ç;l!isomme per 
una specifica niotiv.aziòriétha di rinunciare alla indennità a favQred~U'Ent$.~i 
pàrtéCjpaChi3 . .è. vq.lohtà deUi:tscrivente 'chè le~tes,$e siano. utilizzate perii servizio 
audio e video ih streamihg delle sedute cònsiJiari. . . 

SI chiede,.· pertf;lnto, ai soggetti in indidzzo di prendere in considerazione.. tale la. 
richiesta e di impègh~r$ t.$1i S9:mltie apportando e predisponendo le giuste variazioriidì 

bila.hCio. 
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Il presente verbale viene letto , approvato e so ttoscritto. 

IUV 
IL CONSIGLIERE ANZIA NO IL SEGRETARIO GENERALE 

F \0 LM),a S PH'!I Lt ;[V~ 
per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministr tivo per la pubblicazione. 

N icosia, li dr' };(-u{ , 
IL SEGRETARIO GENERALE 

\$l 
y \ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE \ '.'---' 
Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TI FIC A 

che la presente deliberazione, in applicaziol1e della l,R. 3 dicembre 199 1, nA4, é stata pubblicata 

all'Albo Pretono e Albo On-line del Comune per giorn i l S consecutivi, dal g iorno 

,( )' , ,( { . 'IR( {; , (art. I I, comma l °, L,R. 0,4419 1 come modificato dall'art.12? , comma 21 , della 

LR. n.1 7 del 2811 212004). 

TI Responsabile deUa pubblicazione fL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTTVITÀ 

Si certi fica che la presente deliberazione, in applicarione della L, R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il _ ___ _ _ _ _ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

O a seguito di dichiaraziooc di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confo rme all'ori ginale in carta lIb era per uso anuninistrali vo ; 

D per copia conforme aU'originale; 

Nicosia, lì ___ _ _ ___ 
IL SEGRETARIO GE NERALE 

http:dall'art.12



