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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno DUEMILADICIASSETTI, addì TRENTI]NO del mese di LUGLIO Q1,01.2011) alle ore 19:00
e seguenti, nella sala adibita.alle adunanze consiliari ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a
seguito determinaziono del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convobato ai sensi
dell'art. 19, 3" comma, della L.R. 7/92 comé integfato dall'ut. 43 della L.R. 26/1993 e dell'afi.22 del
vigenté Statuto Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di inizio disciplinata dal 1o

comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero Consigllerì Presefltl Assenîi

i NANI'GAETANO x
2 FERMROTTOROSINA X
3 CALIO' SARINA MARIA x
4 GORGONEROSALIA
5 RIFICI SARA
o JALLETTAMARTINA X
7 PORTINARI ALFREDO x
8 LETIZIAANTONINO x
o MAROTTAFRANCESCO X
l0 BEVACOUA IVAN x
11 SPAGNOLOMARTA X
12 CATANIA FRANCESCO
IJ SCORDINO CONO X
14 LO PRESTI DECIMO
15 BONTEMPO GAETANO x

Assegnati n. 15 Presenti n. t2
In oarica n. 15 Assenti n. 03

Assume la Presidenza il consigliere, rag, Gaetano Nani', nella qualità di Presidente del Conslglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Cornela Caliò.
Sono presentl: il Sindaco, aw. Daniele Letizia; I'assessore Giuseppe Randazzo Mignacca; l'assessore
Filippo Massimiliano Rifici; il responsabile area àmministrativa, doft.ssa Carmela Caliò; il
responsabile area economico-flnsnziaria, dott.ssa Gluseppina Mangano.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

j La seduta è pubblica.



Il Presidente, constatia Ia sussistcDza del nrmero legale, dicbiara apefia la seduta e preannuncia lo
spostamento, a seúembre, della sede delliaula Consiliare, dal Cineauditorium attuale ad un'aula
dell'edificio scolasfico di Piaza Rom4, quindi procede con Ia lethna del primo ptmto all'ordine del giorno,

ma viene interrotúo dal capogrnppo di minoranza CaIiò Sarina Maria, che chiede Ia parola per fare deiie
dichiarazioni che trovano altresì allocazione in rm documento che consegna al Presidente e che si allega al
presente verbale, riferentesi al mancato rispetto, nella convocazione della seduta consiliare pa la dúa
odiema del termine di 20 giorni; stabilito dall'art.227 delTI.jEL;
II capogruppo di magioranza Catania, punfr:ralizzz che la contestazione semmai deve riguardare non
l'intera seduta ma solo il prmto a cui si rifedsce I'út.227 TIIEL e cioè il rendiconto, tuttavia quando si
tratterà il punto in questione, lo stesso capogruppo si rende disponibile a valutare un eventuale rinvio.
Il Presidentg fa presente che 1a questione era stata posta e se ne conoscevario bene gli estremi per averla

ben approfondifa, stante la contestuale compresenza nel TUEL, sia della norma che prevedeva il deposito,

del rendiconto, a diqrosizione dei Consiglieri, per rm periodo di tempo non inferiore ai 20 giomi, sia della
recentissima modifca normativa di cui al'D.L.gs n 5Ùll7, intervenuta; a ciò si aggiunga

altresì che determinante è risultata la nota della Prefetttrra che intimava tra le righe, l'approvazione del
rendiconto en&o it 31 luglio, apena di awio della procedura di scioglimenfo del Consiglio.
It capogruppo di minoranza Caliò preannrmcia I'abbandono dell'aula ma vengono fermati dal Presidente
che preannrmcia rma soqrensiva, tr capogruppo di minoranza Caliò ribadisce che sarebbe bastato

convocare urEr confefenza dei capigruppo per discutere della vicenda
II capogruppo di maggioranza Cafania, pur rawisando la legitrimità della convocaziong tale da mn
vedere in alcun modo infieiata la seduta, tuttavia pone la questione soryensiva, ai sensi del cnmna 2
dell'art. 25, del regolamento sul frrnzionamento del Consiglio Comrmalg ai fini di un rinvio per dare la
possibilità alla minoranza di appmfondire il punto.
Ciononostante il gruppo di mhorarza abbandona I'aula, alle ore l9z20.
Il Segretario Generale interviene p€r controdeduÍe a quanto imprudentemente affermato e mche scrifio
dalla minoranza ctca la legittimità della convocazione e, a tal uopo, dopo aveme sottolinedo
I'imprudenza, asserisce che quando una notma di pari rango interviene sqccessivamelte d ua'altra
preesisúente, con cui contrasta, si applica quella successiva, per il principio della "lex posterior dengd
prtort" ed infatti, nella fattispecie de qu4 la L. 96/17, di conversione del D.L. n- 5$ll7, ha nrúodotto it
termine del 3l luglio come data ultima di approvazione del rendiconto, a pena di awio della proceúra di
scioglimento del Consiglio Comunale; con ciò implicando che, pur di dsp€ttare tale tennine
ultraperentorio, si è dovuto derogare alla preesistente norma di rispetúo del terminr di 20 giomi pet il
deposito del rendiconto a disposizione dei Consiglieri, stante l'imminenza del 3l luglio dspe{fo alla dd di
awio del deposito, che, altrimenti si sarebbe dovuto concludere il 7 agosto; pertafio se ne deduce che,

coesistendo nello stesso TUEL, due norme che si elidono a vicenda: delle due l'rma!
Il Presidente mette ai voti la sospensiva:
tIllANIlVtrTA' dei presenti: 8 voti favorevoli su 8 presenti.
Pertanton udito il capogruppo Catania, che marifesta a nome di tutto il gruppo di maggioraza, 4€rhtra
verso la richiesta di approfondimenlo in rm più lungo lasso di tempo, da parte della minoranza;
riportato l'esito della votazione;
11 Consiglio Comrmale, delibera di rinviarg fin da adesso, con nuoya convocazione, iI pmto all'odg'
stabilendo Ia data e I'ora della commissione: Iunedì 7 agosto alle ore 16:30 e data e ora della seduta
consiliare 9 *gosfo alle ore 17:00.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Sentita la proposta di rinviare il nlmto 2) dell'O.d-G. avente ad oggetto;"Approvazione rendiconto esercizio
fnanziario 20le';
Con votazione UNAì\IME X'AVOREVOLE ( n. 8 su 8 consiglieri presenti);



DELIBERA

rinviarg con nuova convocaziong il punto 4ll'odg, stabilendo ta data e lrora della commissione:
lunedì 7 agosto alle ore 16:30 e data e ora della seduta consiriare: 9 agosto alle ore 17;00.

Il Presidente passa alla trattazione del l" punto aIl'O.d.G.: " Lettura ed approvazione verbali sedutaprecedente'; Dà lethrra della proposta di deliberazione e non essendoci intewìnti, iI presidente mette aivoti la proposta che viene approvata ad unanimità dei presenti ( n. g su g consigriei presentiy.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lethrra della propostra di deliberazione n. 15 del23/07 /2017: "Lettura ed approvazione verbali
sedula precedente";
con votazione UNANTME FAVoREvoLE ( n. g su g consigrieri presenti);

DEIJBERA

di approvare la proposta n. 15 del23/07/20l7,avente ad oggetto:-Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente.



||gruppoconsi|iare..ConnoiperNaso..ritieneillegittima|aconvocazionediquesto

Consiglio Comunale'

|lsecondocommadell.art.4ldelregolamentodicontabilitàprevedeche:'.Loschemadi

rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta

diapprovazionesonotrasmessia|Presidentede|Consiglio,cheentrol0giorniconvocail

consiglio,inmodochepossaessereiniziatol'iterperlaconvocazionedelConsiglioper

l'esamedelrendiconto'chedovràsvolgersi'secondoquantoprevistodall'ar1'227del

TUEL, almeno 20 giorni doPo"'

È palese la violazione cli quest'ultima parte del comma per il quale la riunione dell'organo

consiliare sarebbe dovuta awenire dopo il 7 agosto'

ll termine previsto dalla legge serve proprio a consentire un serio approfondimento da

partedell.organoconsi|iaredellevariesezionidicuièformatounrendicontodigestione,

garantendo, pertanto' l'intervallo di tempo necessario per poter esprimere le corrette

valutazionì'

RicordiamocheVio|areidirittie|eprerogativedeiconsig|iericomuna|iequiva|ea
calpestare i diritti di contro'o e di partecipazione di ogni singolo cittadino della nostra città'

Riservandociognipiùopportunaazioneatuteladelleragioni,incredibilmente
calpestate, dell'unica opposizione in Consiglio (nel silenzio inconcepibite di tutti i

rappresentanti eletti)' non intendiamo legittimare in alcun modo tale modus operandi e

Dertanto non parteciperemo all'assise comunale'

Naso, 31 Luglio 2017

consiliare " Con noi Per Naso"
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PR.ESENTATA DAL: PRESIDEITTE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

UtrFICIO: SEGRETERIA-

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTJNALE

Considerato cbe, ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL., aprprovato con L,R. n. 16 del 15-03-1963,
occorre apprcvarc i verbali della seduta precedentg redatti dal Segretario Comunale posterior:nente

la seduta stessa, e precisamente i verbali nr.: (08,09, 10, 11,12,13 e 14) del 14 g1ugno 2017;
Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto larl 186 della legge 1543-1963, n 16;
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL.;

PROPOIT{E:

che il Consiglio Comrmale approvi i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 14 giugno
2017 contraddistinti con i nr.: (08, 09, 10, 11,12,13 e l4).

Il Proponente
I1 Presidente del C.C.

II responsabile dell'ishuttoria



Parere deI responsabile del servÍzio in ordine *lla regolarità tecnica-

Ai sensi delllart. 49, comna 1o del D. Lgs.267/AA pacome modifcato dall'afi. 3, comma 1, lett.b)
L. n- 21312012 e successivamente modificato dal DIgs. n. 126114, a sua volfa contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n- 118/11 ed ai sensi dell'art.' lz,L.k n. 30/00, per
quaúto conceme la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime

oarere: Favorevole-

N*o,PZ a>e 2a.t7 Il Responsabile ed amm/va
Il

Parere del re.sponsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art- 49, comma 1" del D. Lgs. 267/0A per cowe modificato dall'
L. n. 213/2012 e successivamente moclificato dal D.Lgs,

I, lett.b)
îrlhrn, a $ul volla conrcnenrc
semi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per

di deliberazione relativa all'oggetto esprime

Il Responsab ile Uffcio Ragioneria
dottssa Giuseppina Marigano

à sui volta contenente
disposizioni integmtive e correttive del D.Lgs. n 1 I
quanto conceme la regolarÍtÌi contabile
pmere: Favorwole.

Naso,



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to dottssa Rosina Ferrarott<;

IL PRESIDENTE
F.to rag. Gaetano Nanì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da serviîe per uso aominisaadvo.-

N*qtt 
,::: ? 96ft 2Bl7

CERTIFICATO DI PUBÈLICAZIONE

I1 sottoscritúo Segretario Comunale, su conforme relazione
dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufrcio;

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è $ata pubblicata atl'Albo on
line di questo Comune pet 15 giomi consocutivi dal

iffi#"S'$hftRf#'"ll- 
Pub'N )

F.to 

-

IL SEGROTARIO COMUNALE
F.tÒ dott.ssa. Cmmela Caliò

SI ATTESîA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' rimasta pubblicata all'Albo Pîetorio on line di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che conbo di essa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.
E' stata fasmessa ai capignrppo consiliari con nola n,

Naso, 1ì

IL SDGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Caliò

CERTIrICATO DI ESECUTWITA'

Si certifica che la present€ delíberazione è divenuta esecutiva il deco$i I 0 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to doît.ssa Carmela Caliò

Naso, 1ì

CERTIFICATO DI RIPT'BBLICAZIONE

Si certifica che la present€ deliberazione è stata ripubblicala all'Albo Pretorio or line per 15 giorni consecutívi,
81-,echeaontrodiessanonsonostatipres9ntatiopposizioniore,clami.

Naso, ll

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Cmmela Caliò

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, ll

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Calìò

del

dal

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. comma della
Legge Regionale n. 44/1991.-
Naso, ll

Visto:
IL Sf,GRÍTARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Carmela Caliò

\


