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Spedita il _ _ _ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
OGGETTO:

ESM1E

m

DELLE

INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIDiU TA',
L'anno DUEMILAQUlNDICI addl VENTIDUE' del mese di GroGNO alle ore DICIOTTO

e

minuti

TRENTA in Vllladoro e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal
SINDACO, su propria determinazione sindacale n. 17, del 15/06/2015, si è riunito il Consiglio Circoscri.zionale
in seduta ORDINARIA di lA Convocazione del Consiglio CircoscrizioruUe ,

nelle persone de i Consiglieri

Sigg.ri:
N.
Orci.

CONSIGLIERI

PRESIDENTE
FARINELLA Leandro
l)

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

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

P.

A.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

con la partecipazione del Segretario Sig.ra. FLORIDLA Cannela, del Segretario generale dott. MARA Zingale, e del SINDACO
Luigi BONELL!
assume la Presidenza il Sig. F ARINELLA Leandro.
il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr 04. dell'ordine
del giorno.
Partecipa inoltre l'assessore: Sigg FARINELLA GiovanniAi sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord . EE.LL. vengono scelti due scrutatori nelle persone
dei consiglieri : DlELI CRIMJ' Giuseppina e SCARENTINO Celestmo.

Si passa a lla trattazione del IV" punto posto all'ordine del giorno:"ESAME DELLE EVENTUALI CAUSE
DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA"
la Segretaria Mara Zingale, prende la parola e comunica che, devesi procedere alla verifica di eventuali
cause di incompatibilità esistenti in capo ai Consiglieri neo eletti ai sensi degli art. lO e 11 della L.r.24/6/1986
n.31 e successive nonne disciplinanti la materia,
pertanto:
la Segretaria da integrale lettura a11'art.63 del D.leg.vo 267/2000 che disciplina le cause di incompatibilità.
Dopo ciò apre il dibattito, invitando i Consiglieri ad intervenire e a denunziare eventuali casi di
incompatibilità.
Nessun Consigliere ha da intervenire, quindi il Presidente, indice la votazione per alzata e seduta, con il
seguente esito fmale: presenti e votanti n.8 Consiglieri- Voti favorevoli n.8
pertanto: il

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
VISTI
gli art. lO e I I della L.r. 24/6/1986 n.3I, e comma 1,3 della L.r .1 /91993 n.26, che disciplinano i
casi di ineleggibilità;
VISTI
gli art.58 e 59 del D.leg. vo.18/8/2000; n. 267 che disciplinano le disposizioni di incompatibilità
dei Consiglieri neo eletti che riproducono le disposizioni dell'abrogato art.15 della legge 19 mano 1990 n.
55, come per ultimo modificato dalla legge \3/1211999 n. 475;
VISTA
la circolare dell' Assessorato Regionale EE.LL. n.8 del 24/412007 n. 1294 prot. al n. 16014 del
04/05/2007:
la legge elettorale n.6 del 05/04/20 Il pubblicata nella G.U.R.S.n.16 dell' 11/04120 Il Modifiche
norme in materia di elezione composizione e decadenza sugli organi comunali e provinciali;

VISTA
in propria deliberazione n.Ol, in data odierna, Con la quale è stata riconosciuta regolare e quindi
convalidata la posizione e la condizione dei CONSIGLIERI ivi specificati
VISTO

l'Ord.E.E.L.L. Regione Siciliana;

VISTO

il regolamento del Coosigllo ClrcoacrizloeaIe di ViIladoroj

CON VOTI UNANIMI:

precedentemente espressi

DELI B ERA
Di dare atto che in capo al Presidente FARINELLA Leaodro ed ai Consiglieri:
Morè Claudia
D'Amico Felice Salvaton
Dlell Crim! Ghuepp!IlD
SeaDdura Emillo
Seanotino Celestino
ScaUDO TaragniDo Giacomo
SpaUlDa Nuazla
Scavuzzo Saoto
Non esistono ipotesi di incompatibilità, ai sensi degli artt. lO e Il , della L.r. 3 1/86 e succ'essive modificazioni
e integrazioni.

Propo sta di deli berazione del IO Settore , avente per oggetto: " Esame
eventuali cause di incom patibilità".

delle

IL DIRIGENTE
VISTI g li arttl O e 11 della L.r. 24.06.1 98 6 Nr. 3 l , e comma

1,3 della L r.

1/9/1993 nr. 26 che discip lmano i casi di incompatibiliTà;

VISTI gli arTI. 58 , 59 e 63 del D .Leg.vo 18.08.2000, Nr. 267 che disciplinano ie
cause ostati ve alla cand idatura di consiglieri circoscrizionali, la sospens ione e
decad enza di d iritto, e le cause d i incompatibilità dei neo e letti;

VISTE le dichiarazioni rese dai consiglieri circoscrizionali ed acquisite ag li att i,
dalle quali non emergono condizioni ostative;

VISTA la c irco lare delì' Assessorato

delle Autonomi e loca li e della fun zione

pubblica Nr. 5 del 6 g iugno 20 14;

Q If; QLé
VISTA la deliberazio:1e dei Consigli o G01ntìl1ale N r. 103 .. adotta ta in data od ierna
con la qua le è stata riconosciuta ~ego lare e qu indi con va lidata la pos iz ione e la
condi zione de i consiglieri ivi speci fi cata ;

VISTO il parere tecni co formulato ai sensi de ll' art. 53 com ma IO del la L. 14 2/90,
, ecepita co n L. r. 4 8/91 , modificato daWart. 12 della L.r. 30/2000 , allegato a far
pa rte in tegrante de l presente provvedimento;

ViSTO l'Ord. EE.L L Regione S ic iliana e successive mod ifiche ed integrazioni ;
PROPONE
di dare corso agli adempimenti previsti dalla normati va vigente relativi all' esame
della situazio ne di evemuali inco mpatibilità dei consiglieri neo eletti.

IL DI RIGENTE
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COMUNE DI NICOSIA
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Proposta di deliberazione, di competenza del _ _ _ Settore. relativa a:
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 267/2000, art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs
267/2000);
P arere in ordine alla regolarità tecnica : ,"~of'uAJo>=..W-""",--1 .:...Q-<-'-_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
0.:...·

j.

N i co sia, Iì _--",l,-,~~·",0,JJh,-'~Me:.'·....,S,-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolariià contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.'

Si attesta l'l copertura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
della spesa dì €

. al Ti!. .

Funz.

Servo

In!._ _,

d el bila ncio èsercizio _ _ ___, cui corris ponde in entrata il Capitolo_ __ _
Nicosia , li _ _ __ _ _ _

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario
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[] presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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