
Deliberazione n . __---"9,,8_ 

del 30/11/2016 

Settore 

COMUJ\JE DI NICOSIA 

PROVI NCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

()CiCìE~():Esame prel i minare dell a s uss i stenza d e g l i e s tremi della necessità e de l l a 

urgenza della convocazione . 

L ' anno duemi lased ici addì __t"'r-'e"n"t "a_____ __ del mese di __-'N-'o-'v-'e"m"br'-e"---_ ____ alle 

ore 18.00 e seguenti, in Nicosia e nella consuet a sala de lle adunanze consiliari, a seguito di 

invi to diramato dal Pres idente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, CB su propna 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un qu into dei Consiglieri in carica , si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordiJ1ll ria /urgente di ____ ______ _ ___ _ 

ne lle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLlERI O,d p 

N. 
CONSIGLlERI a O,d p a 

I) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 
3) GIACOBBE Filippo 
4) LO VOTRICO Sanla 
5) DI COSTA Maria 
6) TROVATO Grazia 
7) CONSENTlNO Annarita 
8) LI VOLSI Sìgismundo 
9) CASTROGIOVANNI Cannela 
IO) COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

I l) VEGA Salvatore 
12) GENTILE Giusi 
13) CASTROG IOVANNI Gianfranco 

X 14) BALSA MELLO Salvatore 
15) BONELLl Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LA GIGLlA Franc~s co 

X 18) SClNARDI Dario 
19) D'AllO Michele 

120) PICONE Mariangela 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la partec ipazione del Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 


assume la Pres idenza il Sig. ---------4dO&.te.&c.rlOSHòS>aar-A/'...-""'"'a..p>jiel.;eO"""CO"'AA<S"."A...;4iflA&e--------


il quale riconosciu ta lega le l' adunanza, inizia la tranazione dell'argomento di cui a ll ' oggetto, iscritto 

al Nr. 1 del!'ordine del giorno. 

Partecipano inohre il S indaco Sig. • e 
gli assessori S igg . ____ _ _ _ ______ ___ _______________ _ _ 

S i da ano che ai sensi de ll ' an . 184 ult imo comma dell'Ord . EE.LL. gli scruuHori des ignat i sono 

i consig lie ri 



l lì Presidente iioita il ConsigEo Ccmuna:ie 2. passare aìla trattazione de~ punto 
a1I1ordine del giomo) riguardar,te resame prdiminare della 3èrssistenza d;;;gli estTèl11 

deHa necessità e deIrurgenza della convocazio::c del CQn~iglio Comunale in seduta 
l!rgerJ.te. fica che i l'nativj della presente cO:iVOca2Ì(me sono connessi alla 
trattazione delle varÌazioni cl 6ilanclo di orevisione esercizio finanziarlo :::JìDO 2016 il 

" "I '"' t\ ',1 •CUi l~Jmlll~u,:Umo e' .}'J 1"'10'jer(ib~e <::.2. 

Il Pres:dente d~~ lettura de!la p:"oposta 

~e$sun consigljere chiede di interver;ire, pertanto t il Presidente lndìce là votazione. 

Procedutosl alla relativa votazIone, per aiz3.I8 ç seduta, si ;; :1vum ii seguente nsultalO 
accertato d311a Presidenza COri l'asslstenza degli sC.lwtatori nominati: Cons1gheri 

e Votanti 15 Voti fEvorcvo\i ,14 ~ Voti Contran NL l (Giacobbe) 
Asseuti r" 5 , 

In dipendenza de.l superiori risultati 

\/lST/ti la proposta di deliberazione cièl .Dirigente d le Settore avente Der oggetio:, ~ 

"ES2me pre!hll1irw.re della sussistcfu::.a degli estremi della necessità e de.H'urgenza 
ceHa COn\rfH.::dzione"; 

"8 du1RISCONTRl'i.TA la neCessità t: l' ,l,o:. ç, conVOCaZlOl1e: 

";T'tC';I~t} 11 pr~p""'e ler'Dl',..O è'<C>"'>"';li SCo",,; d",il,,,rt '3 le ('r'!11:-r1{"; o'6j'la 1 ~lt"ìiOO 1·ç~c","rd1',V ... 0 'V.. ~ -.-J. .y, '"., " ...~V _. ,-.,,~, \.-~~ 0.•. J ,~ ~v. "~"" y ~. _ ._. .-' , Y ""r vC-l 

con L . r . ,Jij , .... "'A' ,l' L ,-<.,;:; U "'"._ ,4. \;: al. .1 '4 U.'"- ,'_1;;::')..,... .... '-.".RIOI "o~e ~od'!"!"':r"~ l''~ ".lf)!ìOO'O ·~rl"g"'o ~ ;:;;;,rp'~rt" !·",-.ç,,·,onlo 0",,1 
",·p:;:~-...,tO ~rnV"ii.;o.(jl'm, ~~n~ ')' 
. 

:~~~.""'~" "" ~~ v· '">..- _ ,ç _"-, 

RITENUTO dOVi:f approvare la supenore r>fOpostc; 


VISTO 110rd. EELL. Regione SI",Ulb",Ue successive modificazioni ed mtegrazio31; 


AD lINANIMIT 'DI 


I ERA 


" ' d' ~ j"C ' 4!" ,D, app;-o\:are .:.a pror'osw l ""e wen,21One ",el CIngente. del JO Settore avente 
oggetto: "'E52:1:1:1<2: preliminJHwç deHa 3lissist~lTl8 degli estremi deH.f1 !H:(:essìt~ f 

deH'urge,l1z:a deHa (:onvocazinn<?"', nel t::::sto allegato 2 fil' parte integrante ò:;l 
preSt;~nte provvedirne.nto, 

http:RISCONTRl'i.TA
http:pre!hll1irw.re
http:l!rgerJ.te


Proposta di deliberazione d.el l° Settore, avente per oggetto: "Esame preliminare della 
sussistenza degli estremi delIa necessità e deH'urgenza deHa convocazione". 

1L DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la detennina del Presidente del Consìglio Comunale Nr. 25 del 29.] 1.201 6 di 
convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno 30.] 1.2016 alle 
ore 18.00 per la trattazione dcU;:; variazioni al bilancio di previsione eserCIZlO 
tlnanziarÌo anno 2016 il cui termine u.i timo è il 30 novembre c.a. 

H1TENUTO dover riscontrare gli estremi della necessità e dell'urgenza della 
convocaZIOne; 

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza della convocazione 

';lISTO jrOrd. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE 

di riscontrare prc lm:un2mnente la sussistenza degli estremi della necessità e 
de ll 'urgenza della convocaziune in seduta urgente. 

~TE 



~ì ~· .. ··•·· 
g'/d '&·A',aoJu. 

(~OMUN"E ' 01' NIC'OSIA 
P.ROVINCIA DI ENNA 

. . . . . ~ 

Allegato alla Deliberazione ~é.CN. ~~el 3 Q- (( -~!t 

Proposta di deliberazioné, di cOrripete.n~a del ~ Settore,;.' ~elat;va a: 

dJ.l t dr> i/Yl{l4.I~ J,ti..'rl.~::.ÙW1 Q.. 

°. 0 ." 

PARER:É 0-1 REGOLARiTA'. TECAfICA 

ai sensi dell'art. 49del D.Lgs 26?/20'dÒ,·:éirt.12 del"a L,r. n.30/2000 e del/'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); ' .., . 

Pm,.,e'nor6i~" alfa m""i"n,,;;e;:-n~ .. , _~~,k~~q",,"/<.....l~"'-'G '~. "'-----'~L..:......!"-.,<._. ~ . . = .. =. =--.=. --==_~~=~ __ ~_ 
. /. 

~-----,-~------,--~--------'---'-------'~.:....' --------.:;,---

) . PARERE DI REGOLARITA.' CONTABILE 

parere· in or.d!he ~IÙ:i r~gol~(ità contabile: ~ _________ '--______ ~_ 

Sia:ttest?~~. ~op~rtura firi~nz:iaria 'd~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, cotnput~zione 
della.spes·a di'€ ". . : al Tit. I Funz. Serv.· Int __ , 

del bila'ncio 'ésercizio ~ ____ ' cui corrisponde in' entrata il Capito./o_· _. __ _ 

. Nicosia, lì _~~ __ _ /I responsabile dell'Ufficio Fin anziario " 



Il presente ve rba le v ie ne leno , approvalO e sOlloscrino. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL C~ IANO 

=
per copia conforme all 'or ig inale in carra libera per uso ammini rativo per la pubblicazione . 

Nicosia, lì O l' Jz- &/b 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Gene rale , 

CER T I F ICA 

che la presente delibe razione , in appl icazione della L. R. 3 d icembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Preto rio e Albo On- li ne del Comune per g iorn i 15 consecutivi, dal g io rno 

D>' ,(2 - W b , (ar!. lI , comma l °, L.R . n.44/9 1 come modificalO dall ' art. 127 , comma 2 1, 

della L. R. n .l7 del 28112/2004). 

II Responsabi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione . in app licazione de ll a L, R. 3 dicembre J99 1, n.44 , è 

d ive nuta esecutiva il _ _ ______ 

o 
D 

deco rsi d iec i giorni dalla pubblicazione (art . 12 , 

a segui to di dichiarazione di immediata esecutivit

comma l°); 

à ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conforme all 'o r iginale in can a libera per uso amminis trati vo ; 

O per copia confo rme all' o ri ginale ; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETAR IO GENERALE 




