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Spedita il _ ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELffiERAZIONE DEL 

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 


NEOELETTL 

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

TRENTA in VUladoro e nella consueta sala delle adUJ11\IlZe consiliari, a seguito di invito diramato dal 

SINDACO, su propria determinazione sindacale n. 17, del 15/06/2015, si è riwùto il Consiglio Circoscrizionale 

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

Sigg.ri: 

N. 
Ord. 

CONSlGLlERl P. A. 

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

PRESIDENTE 
FARINELLA Leandro 
MURE' Claudia 
D'AMlCO Felice Salv 
DIELI CRIMI' Giuseppina 
SCANDURA Emilio 
SARENTINO Celestino 
SCAUZZO T ARAGNINO G 
SPALLINA Nunzia 
SCAVUZZO Santo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDIA Cannela, del Segretario generale dotto MARA Zingale, e del SINDACO 

Luigi BONELLI 

assume la Presidenza il Sig. F ARlNELLA Leandro. 

il quale riconosciuta legale l' adunanza, inizia la trattazione dell ' argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 03. dell'ordine 

del giorno. 

Partecipa inoltre l'assessore: Sigg FARINELLA Giovanru-

Ai sensi dell'an. I &4 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone 

dei consiglieri : DIELI CRIMI' Giuseppina e SCARENTINO Celestino. 



Si passa alla trattazione del [Il" punto posto all'ordine del giorno:"GIURAMENTO DEI CONSIGLIERl 

CIRCOSCRlZIONALI NEO ELETIr' 

Il Presidente Leandro Farinella, prende la parola ed invita i CONSIGLlERl eletti a prestare giuramento con 

la medesima fonnula di rito, rammentando che tale adempimento è obbligatorio e che l'eventuale rifiuto 

comporta la decadenza della carica. 

Pertanto: 

prestano giuramento i sotto elencati Consiglieri Circoscrizionali, secondo l'ordine di anzianità e per 

preferenze individuali: 


I) Murè Claudia (Consigliere Anziano) 

2) D'Amico Felice Salvatore 

3) Dieli Criml Giuseppina 

4) Scandura Emilio 

5) Scarentino Celestino 

6) Scauzzo Taragnino Giacomo 

7) Spallina Nunzia 

8) Scavuzzo Santo 


Dei predetti giuramenti vengono redatti appositi processi verbali, i quali sono stati sottoscritti dallo stesso 
Consigliere, dal Segretario e dal Presidente. 

In dipendenza di ciò: 

[L CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

PREMESSO: 

CHE in data 31 Maggio e l "Giugno 2015, hanno avuto svolgimento le consultazioni 
elettorali per la carica di Sindaco, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nicosia 
e per il rinnovo del Consiglio Circoscrizionale di Villadoro; 

CHE 	 il giorno 22 Giugno, si è proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica dei 
Consiglieri Circoscrizionali, giusto verbale dell'ufficio Centrale; 

CHE è stato convocato il Consiglio Circoscrizionale, per poter procedere agli adempimenti di 
l'' adunanza ai sensi dell ' art.l9, comma 4, della L.r. 26/8/1992, n. 7 e dell'art. Il del 
regolamento per il rinnovo ed il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale di 
Villadoro; 

VISTA 	 la circolare dell' Assessorato Regionale EE.LL. n.8 del 24/4/2007 n.1294 prot.al n.160 14 
del 04/05/2007; 

VISTI 	 i verbali di giuramento dei Consiglieri neo eletti; 

DATO ATTO 	 che tutti i Consiglieri neo eletti banno prestato giuramento secondo la formula di rito di 
cui all' art 45 dell'Ord.EE.LL.; 

VISTO 	 l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana: 

DELIBERA 

Di dare atto cbe, tutti i Consiglieri banno prestato giuramento secondo la fonnula di cui all'art. 45 dell'Ord. 
EE.LL. , e che dei medesimi giuramenti sono stati redatti i relativi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal 
Segretario generale. . 

http:dell'Ord.EE.LL
http:dell'art.l9


I 

Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Gi uramento dei 
consigl ieri circoscriziona li neo-eletti" . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
CHE in data 3 1 maggio e l Giugno 20 15 hanno avuto svolgimento le consultazioni 
elettorali per la elezione del Sindaco, il rinnovo del Consiglio Comunale e del 
Consiglio Circoscri zionale; 

CHE iI giorno 02 giugno 20 15 si è proceduto alla proclamazione degl i eletti alla 
cari ca di consigliere deli a C ircoscrizione di questo Comune , giusta verbale 
de l! 'Uffi cio Centrale del 02.06 .2015; 

CHE è stato convocato il Consigl io Circoscrizionale, per procedere agli 
adempimenti di Drima adunanza, ai sensi de i! 'art. 19, comma 4, della L.i.. , 
26/811992, Ne 7, come integrato daI! 'art. 43 della L. r. 1/09/1993. Nr. 26 e dell'art. 
I J del Regol amento per ìì rinnovo ed il funzionamento del ConsigEo 
Circoscriz ionale; 

VISTA la circolare de! l' Assessora to delle Autonomie locai i e della fu nzi one 
pubblica Nr. 5 del 6 giugno 20 i 4; 

DATO ATTO che tutti i consig lieri del Consigl io Circoscrizionale devono prestare 
il giuramento di riLo davanti al Consiglio C ircoscrizionale nella seduta di 
insediamento secondo! a formula di rito di cui all'a'e. 45 dell' Ord. EE.LL. ; 

vaSTO il parere tecn ico formu lato ai sensi del! ' art . 53 comma! o de lla L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91 , modifi cato da ll'art. [2 della L.r. 30/2000, ailegato a fa r 
parte integrante del presente provvedimento; 

VIST O l'Ord. EE.LL Regione Siciliana e success ive mod ifiche ea integrazioni; 

PROPONE 

di dare corso agli adempimenti di cui all ' art. J9 della L. r. 7/92 e successIve 
modifiche ed integrazÌ(é , re lmiv i al!'oggetto. 

IL DIRIGENTE 

Dotl."'" ~~e 



i~l'-.~ 

~~.4.A'~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

,

Allegato alla Deliberazione ~CCaNO ~del (2 - b- (-; 

Proposta di deliberazione, di competenza del _ _ _ Settore, relativa a: 

r~.,~.J.. : ' ' , . ~ rJr, ~ " 1 ~ :r~.,_(i :, , ,~:,' . Il , ~.(. ,'ò ~,0 A..-.- , ) f) : '' OGGETTO: . _-0: ~ I,?{Ju . LGL'4 -.-p---. <./ '- eJ l!."Q ) CA'; 2> ,i () ~( 
/ h. (l..a tfJSè1,' - . 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sens i de ll'art 49 del D.Lgs 261/2000, art 12 della U n,30/2000 e dell'art147 bis D:Lgs 
267/2000); 

-"- '-'-Parere in ordine alla regolarità tecnica : -··"1'~r()""t""M.vJ<=::.' 0....::0, ____ _____ _ _ ___ 

j 

Nicosia, lì _-"-l-,-Y·--,O,-,r."--l·_001.,.,,=S_ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ _____ _ ___________ 

Si attesta Iq cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto , computazione 

della spesa dì € . al Ti!. . Funz. Servo In!. 

del bilancio esercizio --'-____" cui corri sponde in entrata il Capitolo _ _ _ _ 

Nicosia, lì /I respon sabi le dell'Ufficio Finanziario 

http:1'~r()""t""M.vJ


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 

r 
J 

; 



