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Spedita il _ _ _____ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCR1ZIONALE 

OGGETTO: CONVALIDA DEI CONSIGLIJ"3RI PROCLAMATI ELETTt 

L'anno DUEMILAQUINDICI addl VENTIDUE' del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO e minuti 

TRENTA in VUladoro e nella consueta sala delle edun3."lZtl consilia,i, a seguito di invito diramato dal 

SINDACO, su propria determinazione sindacale n. 17, del 15/0612015, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale 

in seduta ORDINARIA di l" Convocazione del Consiglio Circoscrizionale, nelle persone dei Consiglieri 

Sigg,ri: 

N, 
Ord. 

,

CONSIGLIERI p, A, 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 
MURE' Claudia 
D'AMICO Felice Salv 
DIELI CRIMI' Giuseppina 
SCANDURA Emilio 
SARENTINO Celestino 
SCAUZZO TARAGNINO G 
SPALLINA Nunzia 
SCAVUZZO Santo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

con la partecipazione del Segretario Sig,ra , FLORIDIA Carmela, del Segretario genemle dott, MARA Zingale, e del SINDACO 
Luigi BONELLI 
assume la Pre<:òe=, il Sig, FARINELLA Leandro, 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 01. dell'ordine 
del giorno, 

Partecipa inoltre l'assessore: Sigg FARINELLA Giovanni-
Ai sensi de1l ' art , 184 ultimo comma deU 'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 
dei consiglieri : DlELI CRlMl' Giuseppina e SCARENTINO Celestino. 



.-: 

'\ 

Consiglio Circoscrizionale di Villadoro riunito in sessione ordinaria di prima adunanza del 22 
Giugno 2015, alle ore 18,30. 
Apre i lavori il Consigliere anziano, MURE' Claudia, mentre la Segretaria generale dott.essa 
Mara ZINGALE procede all'appello dei neo Consiglieri eletti: Leandro FARINELLA 
(presidente), Claudia MURE'; Felice Salvatore D'AMlCO; Giuseppina DIELI CRIMl; Emilio 
SCANDURA; Celestino SCARENTINO; Giacomo SCAUZZO TARAGNINO; Nunzia 
SPALLlNA; Santo SCAVUZZO, i quali risultano tutti presenti; Consiglieri eletti nelle elezioni 
per il rinnovo del CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE del 31 Maggio 2015 e OI Giugno 2015 
, come da verbale dell 'ufficio elettorale centrale; 
vengonu 'deui scrutatO\ì deil'odierna seduta i Consiglieri: DIELI C RIMI , Giuseppina e 

SCARENTINO Celestino. 
Il Consigliere Murè coglie l'occasione per ringraziare tutti i Cittadini, i quali con i loro 
consensi le hanno permesso di giungere a ricoprire la canca di Consigliere di Circoscrizione 
,ringrazia inoltre la propria famiglia per averla sostenuta e supportata, augurando buon lavoro 
a tutti. 
Prende la parola il Presidente del Consiglio Circoscrizionale neo eletto F ARINELLA Leandro, 
il quale vuole ringraziare di cuore, tutti i cittadini che lo hanno eletto e non, sottolineando a 
grandi lettere :" di essere a completa disposi.zjone di ogni singolo cittadino, in qualsiasi 
momento, e per qualsiasi problema di competenza e pertinenza" sperando di poter espletare al 
meglio, il delicato compito che la popolazione generosamente, gli ha affidato. 
La Segretaria generale preliminarmente, rappresenta che per gli adempimenti di l" adllnan7J! 
del Cons. Circ.Le, si applichino le disposi.zjoni dell'art.lI del regolamento per il rinnovo e il 
funzionamento di detto consiglio, approvato dal C.C. con delibo N.43, del 11104/1997 e 
adeguato alla decisione del C.o.R.e.c.o. centrale di Palermo - in tal senso si è espresso 
l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali., con la circolare n. 8 
de! 24/04/2007
La Segretaria dopo ciò comunica che si può procedere alla verifica delle condizioni di 
eleggibilità secondo l'art. 9 della L.e.24/06/1986 n.31 e art. 18 comma 2" della L.r. 21109/1990 
n. 36, nonché di candidabilità, secondo 1'art.58 del D.L. 18/08/2000,n. 267 e della seguente 
convalida - Apre quindi il dibattito, ed invita i Consiglieri ad intervenite e ad denunziare 
eventuali cause di ineleggibilità o di incandidabilità-
Si procede con la lettura dell'art 58 del D. leg.vo 267/2000 che disciplina le cause ostative alla 
candidatura. 
Sono presenti in aula il neo eletto Sindaco Luigi Bonelli, l'Assessore Giovanni F ARINELLA. 
Nessun Consigliere chiede di intervenire, pertanto viene indetta la votazione per alzata e 
seduta. 
Presenti e votanti n." 8 " Consiglieri - voti favorevoli n." 8 .. , votazione accolta all'unanimità. 

Visto l'esito delle votazioni il Consiglio delibera di riconoscere regolare, convalidando la 
posi.zjone e condizione di tutti i Consiglieri Circoscrizionali, proclamati eletti nelle elezioni per 
il rinnovo del Consiglio Circoscrizionale di VILLADORO del 31 Maggio e del l" Giugno 
2015. 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

VISTO l'art 9 della I.e. 24/6/1986 n. 31, e art. 18 comma 2 L.r. 21/9/1990 n. 36 comma così 
sostituito con l'art. 2, comma 9 della I.e. 1/9 1993 n. 26; 

VISTO l'art 58 del D. leg. Vo 18/8/2000 n. 267 che disciplina la condizioni di 
candidabilità dei Consiglieri neo eletti; 

http:1'art.58
http:dell'art.lI


VISTO l'art 11 del regolamento per il rinnovo ed il funzionamento del Consiglio 
Circoscrizionale; 

VISTA la circolare dell' Assessorato Reginale EE.LL n. 8 del 24/4/ 2007n. 1294; 

I 

..•.. " 


VISTA la legge elettorale n.6 del 5/04/2011 pubblicata nella G.U.R.S. n.16 
dell' 11 /0412011 " Modifiche norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli 
organi comunali e provinciali; 


CONSIDERATO che la nomina a Consigliere Circoscrizionale è stata rcgola.!1J1cn'e 

notificata a ciascun eletto a mezzo messo comunale e che la proclamazione degli detti è sleta 

resa pubblica mediante manifesto datato 15 Giugno 2015. 


DATO ATTO che nessun caso di ineleggibilità e incandidabilità è stato denunciato 


VISTA la circolare deU' Assessorato deUe autonomie locali n.6120 12; 


RITENUTO dover procedere alla convalida dei Consiglieri neo eletti; 


VISTO l'Orli. EE.LL. Regione Siciliana; 


VISTO il Regolamento del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 


CON VOTI UNANIMI precedentemente espressi 


DELIBERA 

di riconoscere regolare, convalidando la posizione e condizione del Presidente del 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE e di tutti i CONSIGLIERI Circoscrizionali, 
proclamati eletti nelle elezioni per il rinnovo del Cons. Circ.Le di VILLADORO del 31 
Maggio- e del l'' Giugno 2015. 

PREFERENZE INDIVIDUALI 

l) MURE' Claudia VOTI -154 IMPEGNO COMUNE 
2) D'AMICO Felice Salvatore VOTI 113 P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
3) DIELI CRIMI' Giuseppina VOTI - 98 P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
4) SCANDURA Emilio VOTI - 70 P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
5) SCARENTINO Celestino VOTI - 69 IMPEGNO COMUNE 
6) SCAUZZO TARAGNINO Giac VOTI - 53 IMPEGNO COMUNE 
7) SP ALUNA NUNZIA VOTI - 47 P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
8) SCAVUZZO SANTO VOTI - 45 P.D. PARTITO DEMOCRATICO 



Proposta di deli berazione del IO Settore, avente per oggetto: "Convalida dei 
consiglieri proclamati eletti" . 

IL DIRIGENTE 

VISTO l' art. 9 de ll a L.r . 24.06.1 986 Nr. 31 e art 13 comma 2 L.r 21 /09/1990 Il. 

36, cosi sostituito con l' art. 2 comma 9 dell a Lr. 1/0911993 n. 26; 

VISTO l'art. 58 del D.Leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 che discipl ina le cond izioni di 
candidabilità dei consiglieri neo eletti ; 

VISTO ,' art. I I del regolamento per il rinnovo ed ii funzionamento del Consiglio 
Circoscrizionale; 

VIST A la c ircolare del[' Assessorato delle Autonomie Iocal i e della funz ione 
pubblica Nr.6 del 12 marzo 20 12; 

VISTA la circolare dell' Assessorato delle Autonomie local i e deila funzio[1f~ 

pubblica Nr. 5 del 6 giugno 2014; 

CONSIDERATO che la nomina a consigliere circoscrizionale è stata rego larmente 
notificata a ciascun eletto a mezzo di messo comunale e che la proc lamazione degli 
el etti è stata resa nota al pubbli co mediante man ifesto datato 15/06/2015 ; 

VISTE le dichiarazioni rese dai consiglieri circoscrizionali ed acq uisit i? aùli . o 

dalle quali non emergono condizioni ostative; 

RiTENUTO dover procedere aUa convalida dei consiglieri neo eletti; 

VIST O il parere tecnico t'omm lato ai sensi èel l ' art. 53 comma lO deiia L. 142/90, 
,ecepita con L.r. 48/9 1, modificato clalrart. ! ~ della L.:. 30/2000 , allegato a far 
pane integrante dei presen te provvedimento; 

VISTO il regolamento del Consiglio Circosc rizionale di Vil ladoto; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e succe:;sive r:1odi fi che ed integrazioni; 

PROPONE 

di dare corso agli adempimenti previ sti dalla nurmativa vigente rd ativi ,d la 
convalida dei consigli er ~ circ oscrizi onali proclan1aU .: leul; 

' l DI·K·"' fGF N,Tr: l......... ~.~ . ..... 


Dott.ssa 

http:D.Leg.vo


COMU NE D I NI COSIA 

PROVI NCI A D I ENNA 


CONSIGLIO CIRCOSCRIZ10NALE di VILLADORO 


OGG ETTO: Elezion i amministrative del Consiglio Circoscrizionale di 
Viiladoro del 31/05/ e 0 1/06/20 15. 

Processo verbale di g!uramento del Consigliere C ircoscrizionale neo 
eletto 

L' anno duemilaquindici, addì c! 2/' / 15 deì mese d i 
Giugno, all e ore 13 cz~_, nella sala delle adG.nanze consil iari della 
Frazione di Vil lador6, avanti al Consigìio Circoscrizionale, riunito in 
prima adunanza dopo la prociamazione degli eletti, è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionale Sig. MURE' Claudia, nata a 
Nicosia il 19/05/1 965 che come Drescrìve l' art. 45 dell ' Ordinamento 
~==~~~~-~~~- " 

Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L.r. 15/03/1963, 
Nr. 16, e com e previsto dal 10 comma del!' art. 19 della L.e 
26/08/1992, Nr. 7 ha prestato giuramento nei seguenti termini : 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 
COSCIENZA NELL' i NTERESSE DELLA CIRCOSCRIZIONE, IN 
ARMONIA AGLI !NTERESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e 
conferma, viene come appresso sottoscritto, facendo così parte 
de i!' atto deliberativo consìliarc n, _QJ__ in data odierna. 

S EGRETA RIO GENERA Li 



NI CO S IAC OMUNE 
PROVINCIA D I ENNA 


CONSIGLIO CIRCOSCRIZION ALE di VILLADORO 


OGGETTO: Elezioni amministrative dei Consiglio Circoscrizionale di 
Villadoro del 31105/ e 01/06/20 15. 

Processo verbale di giuramento de! Consigli ere Circossrizionale neo 
eletto 

L'anno duem ilaquindici, addì 2.2/&/ 15 del mese di 
Giugno, aUe ore 1'::> » , nella sala delle ad~nanze consi liari della 
Frazione di Villadoro; avanti al Consiglio Circoscrizionale, riunito in 
prima adunanza dopo la prociamazione degl i eletti, è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionai e Sig. SCA VUZZO Santo, 
nato a NICOSIA il 21103n974 che come prescrive i'art. 45 
del! 'Ordinamento Amminisuativo degl i Enti Locali, approvato con la 
L. r. 15/03/1963, Nr.1 6, e come previsto dal 10 comma de Il'art. 19 
della L.r. 26/08/1992, Nr. 7 ha prestato giuramento nei seguenti 
termini: 

"G IURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 
COSCIENZA NELL' INTERESSE DELLA CIRCOSCRIZIONE, IN 
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e 
conferma, viene come appresso so ttoscritto, facendo così parte 
dell' atto deliberativo consiliare D. Dl in data odierna. 

, GRETARIO GENERAL E 

<vua-~ 
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COMU N E D I NI C OS I A 


PROV IN CIA DI EN N A 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE di VILLADORO 


OGGETTO: Elezioni amministrative del Consiglio Circoscrizionale di 
Vil ladoro del 31/05/ e 01106/2015. 

Processo verbale di giuramento del Consigliere Circoscrizionale neo 
eletto , 

L' anno duem ilaquindi ci, addì L?)}QjI':::L del mese di 
Giugno, alle ore -(:> Si, nella sala dellé adunanze consiliari della 
Frazione di Vi!ladord, avanti al Consiglio Circoscrizionale, riunito in 
prima adunanza dopo la proclamazione degli elett i, è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionale Sig. SCARENT INO 
Celest ino, nato a ENNA il 04/03/1 973 che come prescrive l' art. 45 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Local i, approvato con la 
L. r. 15/031 ì 963, Nr.16, e come previsto dal l o comma dell' art. 19 
de lla L.I. 26/08/1992, Nr. 7 ha prestato giuramento nei seguenti 
termini; 

"GIURO DI ADEM PIERE LE MIE FUNZIONI CON SCR UPOLO E 
COSCIENZA NELL'INTERESSE DELLA CIRCOSCRIZIONE, IN 
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e 
conferma, viene come appresso sottoscritto, facendo così parte 
delì' atto deliberativo consiliare n. ~L_ in data odierna. 

Il CONSIGLlERE CiRCOSCRIZiONALE 

~~DCj 
Il SEGRETARIO GENERA LE 



COMUN E DI NICO SI A 

PROV IN CI A D I EN NA 


CON SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE di VILLADORO 


OGGETTO: Elezioni ammi nistrative del Consiglio Circoscrizionale di 
Vi llacioro de13!105/ e 0 1106/2015. 

Processo verbale di giuramento del Consigliere Circoscrizionale neo 
eletto 

L'anno duemilaquindicì, addì 2 2-/0115 del mese di 
Giugno, alle ore {3 S.P, nella sala delle 'adu'nanze consiliari della 
Frazione di Vi lladord, avanti al Consigiio Circoscrizionale, riunito in 
prima adunanza dopo la proclamazi one degli eietti, è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionale Sig. SCAUZZO 
TARAGN INO Giacomo, nato a Capizzi il 10/08/1 945 che come 
prescrive l' art. 45 dell ' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali , 
approvato con la L.r. 15/03/1963, Nr. 16, e come previsto dal l O 
comma dell ' art. 19 della L.r. 26/08/1992, Nr. 7 ha prestato 
gi uramento nei seguenti termini: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E 
COSCIENZA NELL' INTERESSE DELLA CIRCOSCRIZIONE, IN 
ARMONlA AGLI INT ERESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e 
conferma, viene come appresso sot1oscritto, facendo così parte 
dell 'atto deliberativo consi liare 11. 01. in data odierna. 

IL CONSIGLIERE CiRCOSCRIZIONALE 

S;~. 0((.( f:;{L~r":é.~4é:"i:/?L,é.-,/~. 
RALE ! IL PRESIDENTE 

f)" 

I 



COM UNE D I NI COS I A 

P ROVINCIA DI EN NA 


CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE di VILLA DORO 


OGGETTO: Elezioni amministrative dei Consigl io Circoscrizionale di 
Vììladoro del 3 1/05/ e O 1/06/20 i S. 

Processo verbale di giure.mento del Consigliere CIrcoscrizionale neo 
eletto 

L'anno duemil aquindici, addì Z 2 / &//S del mese di 
Giugno, alle ore ,&SS, nella sala dell~ adunanze consil iari della 
Frazione di Vi llado , avanti al Consiglio Circoscri zionale, riunito in 
prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti , è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionale Sig. SPALLlNA Nunzia, 
nata a Nicosia il 07/08/1967 che come prescrive [' art. 45 
dell ' Ordinamento Amministrativo degli Ent i Locali, approvato con la 
L.e 15/03/1963, Nr.16, e come previsto dal l° comma deil 'art. 19 
de lla L- r. 26/081l 992, Nr. 7 ha prestato giuramento nei seguenti 
termini: 

"GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FlJNZIONJ CON SCRU POLO E 
COSCIENZA NELL' INTERESSE DELLA CIRCOSCR!ZIONE, IN 
ARMONIA AGLI INTE RESSI DELLA REPUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa iettura e 
conferma, viene come appresso sottoscritto, faGendo così parte 
dell'atto deliberativo consiliare n. aL in data odierna. 

fL 
SEGRETARIO GENERALE () 

IL ti Ub,t;-w...· lL. 
. iL PRESIDENTE 

. LL_~· . 
- .= 
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COMUNE D I NI COS IA 

PR OVINCI A DI ENNA 


CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE di VILLADORO 


OGGETTO: Elezioni amministrative del Consigl io Circoscrizionale di 
Villadoro del 31/0 5/ e 01/06/2015. 

Processo verbale di giuramento de l Consigliere Circoscrizionale neo 
eletto 

L' anno duemilaquindici, addì c:! 2/b 115 deì mese di 
Giugno, alle ore 13 Sb__' neli a sala delleadGnanze consiliari della 
Frazione di Villador6, avanti al Consiglio Circoscrizionale, riunito in 
prima adunanza dopo ia procìamazione degli elett i, è personalmente 
presente il Consigliere Circoscrizionale Sig. MURE' Claudia, nata a 
-,-, ,,-,o~s,,-, 19,"-,10S/ .c..19é...06,,,,S,,-.che come prescrive l'art 45 del! Ord i namento N,-"ic ia~i1'----".. """""-- ' 
Amministrativo degli Enti Locali, approvato con la L.r. 15/03/1963, 
NLI6, e come previsto dai 10 comma del! ' art. 19 della L. r. 
26/08/1992, Ne 7 ha prestato giuramento nei seguenti termini: 

"GIURO DI ADEMPIER E LE M iE FUNZiONI CON SCRUPOLO E 
COSCiENZA NELL'INTERESSE DEL LA CIRCOSCRIZIONE, IN 
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA RE PUBBLICA, DELLA 
REGIONE E DEL COMUNE". 

Del che si dà atto con presente processo verbale che, previa lettura e 
conferma, viene come appresso sottoscritto, facendo così parte 
delt ' atto deliberativo consiliare n. _Q.L.in data odierna. 

il SEGRETARIO GENERALE 

I
/ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

.I " 
Allegato alla Deliberazione G.C.7è.C. W del 

Proposta di deliberazione, di competenza del ___Settore, relativa a: 

OGGETTO: &Q:J,vo1~ cJCL' CQ~A)eb! ' 
" , (T .al Q. {fj/~ -: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs 267/2000, art. 12 della L.L n.30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs 
267/2000); 

Parere in ordine alla regolari(à tecnica : -2Y'"'A,,")o-')CLiiJ"-''''~-=----------------. 

J . 

Nicosia, li j~O()' 9-o.t5 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alla regolarità contabile: _ _________~________ 

.' 

Si attesta I" cop\=rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa dì € ' al Ti!. . Funz. Serv. In!. 

del bilancio èsercizio --'----' _ _ ' cui corrisponde in entrata il CapitoJo _ _ _ _ 

Nicosia, li _ _ _ _ _ _ - Il responsabile dell'Ufficio Finanziario 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

n..#lGUE~ AN~ 

&fJ!4'/<~r 


