Delibera N. 02 del07.03.2016

COPIA DELIBERAZIONE DtrL CONSIGLIO COMUNATE
OGGETTO: Revoda in autotutela delib€razione n. 83 del 17.12.2015.

L'alìno DLîDMILASEDICI, addì SETTE del mese di MARZO ( 07,03.2016) alle ore 18100 e seguenti,
trella sala adibita alle adunanze ooùsiliari ( Ci1re Auditoriúrì Comunale) ubioata in via Cuffari, a segrito
dèteminazione del Presideíte del Consiglio CortruMle, iI Consiglio Comunale, convocato ai sensi d€ll'afi.
19, 3" comm4 della L.R. 7/92 come integmto dall'art. 43 della L,R 2611993 e dell'ort. 22 dal \igerfÈ
Statuto Comrmale, si è dùnito hiessione ORDINARIA €d in seduta di inizio disciplinata dallqcoma
dell'an. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risuhano aJl'appelLo nominale:
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NANI' GAETANO
FERRAROTTOÎOSINA
CALIO' SARINA MARIA
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GORGONE'ROSALIA
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RIFICISARA - GALLETTA MARÎINA
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PORTINARI ALFRXDO
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IETZIA ANTONINO

x
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MAROTTA F1IANCESCO
BEVACOUA TVAN
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SPAGNOI,€ì4I[RIÀ_
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CATANIA FRANCESCO
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LO PRESTI DECIMO
BONTEMPO G,AETANO

Assegnati D-

In carica

.

I

Assume la Presidenza
Comudale.

15

Prcsenti n.

l5

Assenti n,

il

consigliere, rag. Gaetano

13
02

Nod, nella qualità di Presidetrte del Consiglio

P@mela4rliò'-

Sono preserti gti ess€ssori: ciuseppe Randazm Mknacca, Maria Parasiliti,

f

l'ilippo Rifici;

respomabile area econonico-Iinauziaria, dotlssa Giùseppila Maúgado.
II Pre.sidente, riconosciuto legale il numerc degli intelvenuti, apre 1a seduta.
snche

La seduta è pubblica.

è preÉente

Presidente passa al secondo punto all'O.d.G., legge la proposta e puofiralizza il collegamento
con il prmto successivo all'o.d.G., trdttandosi di revoca della prccedente delibera e nuova

Il

-l.tar;:b"ltdella'

:

-.

commjFoEè cónsifiare e<f illustra la proposta: chiede se vr-srano tnieilenir nor àiènf,o alèunó
jcnpeÈalzalaiiÍaoo,,lafa;op:ostEr:slcom]er€li.atti:
-líldaziotrej)t:ffittodelibaÉto.da1l'AieaÍ-i,idlH:@Làtkt
;.sto]!1úiti*sèÌrirejfùrsiileftéi[eúEair-oii,
:
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_ -Ltr"tqqt4 L y{aaò!9-".-E.i4 di_tr3q"1 ripofts-!! séijGnaàèsiìlol-a ASIENUU 1 Càtiò,
e Bortempo)-g FAYOREYOLI sun 13 consiglieritreserÍi;
-pasnoIo.+o.I\,€sai

--

ll-coNsrcl-TocollfunlAl-E

Sentita la lettura della proposta di deliberazrone;
Vista la poposta agli atti;
Con votazione: 4 ASTENU ( Caliò, Spagnolo, Lo Presti e Bontempo)- 9 FAYOREVOLI su n.
13 cbnsiglied plesenli; -

DELIBERA
di approvare la proposta agli afti.
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

I

Provincia di MessÍna
l\l
u

-,
l\.

\3

Oel reglslro generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMI]NALE
PRESENTATA DAL SINDACÒ

UFFICIO INîf, RESSATO; TECNICO
OGGETTO: Revoca in

autotutela Deliberazione n.83 del 17.12.2015.
IL SINDACO

PREMESSO:
CHE nella seduta consiliare del 17.12.2015 si è proweduto a votare ìa proposta n. 82 del 09.12.2015, posta

-

af n. 3 defl'Ordine del Giorno, avente ad oggetto "Adesione alla Convenzione dei Comuni Areo Intend
N e brcd i ed approv azione

dell'atto convenzionale".

Vista la nota prot. 3536 del 02.02.201,6, inviata a mezzo pec e pedenuta agli atti dì questo Ente in data
03.02.2016 prot. n. 1213, con la quale

..)

Sindaco del Comune dl -Sant'Agata

deliberare

il

il

Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Dott. Carmelo Sottile.

di Militello, ha invitato iComuni che

avevano già proweduto

precedente schema di convenzione a voler revocare in autotutela

il precedente atto

approvare il nuovo schema di convenzione con una nuova proposta di deliberazione diC.C.;
Ritenuto dover condividere quanto espresso nella nota di cui sopra;

vtsTti,

-

Visto Lo Statuto Comunale;

Per

imotivi esposti in premessa

l'Ordinamento deglienti localivigente in Sicilia;

SI PPOPINE4HE.IL4ONSIGI.IO{€MIJAIATE àE+BERI

La revoca in autotutela della Deliberazione

n.83 de|17.72.2015.

I
It

PROPONENTE

ILSINDACO

AW. Daniele LETIZIA

a

ed

Parere del respousabile del serviz-io itr ordine alla regolarità contributiva

Ai

sensi deil'al1. 49" conlma 1:. dgLD,Lgs 267100 per come modifigato dalJlLli. 3,

coE4a 1 lett b)
213/2012 e successivamente modihcato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta coqtenente
^.
disposizioni
inlegrative e conettive del D.Lgs n. i18/1i? ed ai sensi dall,at. 12 della L.R.
23.12.2400, n. 30, per quanto conceme la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
concemente l'oggetto esprime parere Favorevole,

f,.

Nu.o,

OB-gZ-òl 6

ea Tecnica 1

f.f.

Parere dcl responsabile del se-rvizio in ordine alla regolarità contributiva

Ai

sensi dell'aft. 49, conrma 1", del D.Lgs 267100 per come modificato dall'art. 3, comma 1 lett b)
e successivamente modifrcato dal D.Lgs n. 126/74, a súa volta contenente

L. r'. 213D012

disposizioni inte$ative e conettive del D.Lgs n. 1i8/11 ed ai sensi datl'art. 12 della L.R.
23.12.2000, n. 30, pe1 quanto conceme la regolarità contabilc della proÈosta di deliberazione
concemente l'oggetto esprime parere Favorevole.

IL Resporxa

M U NICIPIO DELLA.CTTTA,
UT IYILJùI

DI NASO

\A

DELLA ìII^ COMMTSSIONE CONSTLIARE PERMATTENTE
_
. .,i lnryroNE
B]LANCIO-|-I'NA NIT É PERSONALE

VIRBALTN.ì
li,, .,,^,
02/03/2016
' : t ,,, ,.i
L'amro duemilasedici. addi due del mese dj Varzo. alle
ore tS.+: su convocazione del
^
pel
i5,t0, si è riÌrrita nei locati Mui;ip;i, ìa ilti'óommrssione

lresidfn]e,

lqtore

consiliare

Permanehte. sono presenti i Signori:

i,èÀ1,iÉìif#*i""
3.
L

NANI' Caeianb
RIFICÌ

Sarà

,

È:?fih"

:

l.j*iANil;*"",""
IYan
l'

::frillfl:

P^EYtg-agA
componente
LO pRESTI.Decimo
Componenre
)egretaro ta cllpendenÌe ('alccrano Arìna Rita. nominat_a
daf Sirdacà.
_.
.
E' altresì pres-entg ir Vice sindaco Rrndazzo vigou""u ci"."pp"
parasilrti uariaconslarata la ralidiù delt.adunanza ai"t;u* "iùìilssore
up"nu"tu*r"Aula e si rammarica
-^_ ,î^t,-ll:Ìlfl"
O*
cssenza dei corrponenù Lo presri Decimo e Beracqua.
,":l:li_::"|:rara
ed ovrta la commissione a tatta-re i pùnti iscritli nell,;.d.g.
della seduta
od,"rljulr"U,o.n,"

6.

,)

:edlfil'*"ili"fitil'tr#J"i:#*ffiJ*il"0#;,3.
La ( ommtssrone e làvore\ole.

0""" de''o d g

odierno, essèqdo

f) Revoca iu.autolureta deliberazione n. 3 del l7l12/2015;
4 îOOllr"3_r]:,1:-:.lhema di rotrvenzione tra i Comuni de ,Area Interna Nebrodil
, ir t-resloe e comùÌrca che _così come concordato ha i Sindaci è stata rettificala la
conrènzionè inizialmenre approvata dal
c.c. ir rir2jtor; e-ù"-,""iìi," ra commissione a
valuur.e ilriuorio
g

schema.

deci;ion:.a

iConrmìssigne, esprirne parerc favorevole ed invia

t."n"zione del 3. punto al,o.d.g.:
;.3; !1l,àri11iìq
Programrna delle

al Consiglio per ogni

ulteriore

à"St i ,carichi, ai sensi dell,art.3, commi 55 e 56, della
"oo.rl"o""'"
det D.L. Irl2008, co,,""tito
_"airi""',iàii neua legge
l..rrs;i.f,:i:^"il*

"",

Coflaissione espnme Parerc

:iÌ,

Llo 1 l. tLl
f.to GALLETTA

Ito CATANIA

ì

;"
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t,

'l-

.' ':l

;

;l

':

f.to CALCERANO

SI ATTDSTÀ CIIE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

s.rimastaPubtUcataan]4]bo.Pretorioon|ii}ediquetoconúlej€r15giomicoas@utiviechJonbodiessano[son9!;!4ipresmtat opposnoDl

i'

stata trusmessa ai

o

feclamr.

"apigruppo

d"l

corsitiari con nota n.

Nsso,lì

IL SEGP.ETARIO COMUNALE
F.to dod.ssa Cannda Caliò

- _CINflNCATO OI DSECUTIITIA'

-

Si certifca che It piesenie deliberazion;

decorsr lu g,omrdalla PxbDuca/o.e

IL SEGRtrTARIO COMUNAIE

CEITIECATO DI Rf PUBBLICAZIONE

Si celtifica che :a

Presente

delib@ione

è

al

Naso,lì

IL SEGRETARIO COMI]NAIJ
F.to dott.ssa Camela Caliò

La present€ deliberazione
ai seDsi dell'arl

è immediatamente esefltiva

B' copia da seîvire !€r ùso alnlniÈistlativo

coÍìma

IL
IL Sf, GRDTARIO COMUNAI,E
F.b don.ssa Camela Caliò

Sf, CRtrTARIO

COMI]NALE

tlott.s sa Cafttela Colíò

