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'anno duemiladodici addì del mese di ottobr.e- aue orc

14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle aduaanze consiliari, a seguito di

vito diramato ddl Presidente del Consiglio, a mente dell'art' 20 della L'r"1/92' su propna

iaazione I richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Codsiglieri in caric4

è dunito il Consiglio Cormmale in seduta ordinarit{IÈaffib di aggiÒrnanento: in prosecuzione '

e persone dei Consiglieri Sigg.ri:

la partecipazione del segretario Generale Sig. lS 
JrNstE dttt:=1 r=

la Presidenza il Sig. ra Dr COSTA dott'eea uaria

quale riconosciula legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomedo di cui all'oggetto, iscriúo

dell'ordine del giomo.Nr. 5

arro inollre il Sindaco Sig. , e gli

i Sigg. A oRuso e LocIURo

CONSIGLIERICONSIGLIERI

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO
LA GIGLLA.
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIt'LIO

Giuseppe Mado
Mado
Antonio
Fmncesco
Caffielo

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvalore
FARINELLA Alldrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Arlon ro

da atto che ai seusi dell'af. 184 ultimo comma
e DI PASQUAI,Eíelieri Lazzo -

detl'Ord- EE.LL. gli squtatori designali sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) posto
all'ordine del giomo riguardante l'approvazione dell'aliquota e dehazione delf iMU
(Imposta Comunale sugli Immobili). Apre la discussione sull'argomento.

Il Presidente lascia la parola al Dirigente che illustra la proposta, facendo presente
che il gettito è quello comunicato dallo Stato già iscritto in bilancio. Le aliquote sono
quelle ordinarie che assicurano il gettito.

Il cons. Lizzo riferisce che la Commissione Consiliare comDetente ha abbassato le
aliquote partentlo dall'aumento deìle rendite catastali che garantiscono I'obiettivo del
gettilo.

Il cons. Pidone precisa che è il Consiglio Comunale che decide, la Commissione
propone.

Il cons. Lizzo invita I'Ufficio a fare delle proiezioni ed accertare I'evasione. Gli risulta
da quando era Amministratore che alcuní cittadini quelli più facoltosi evadono,
essendo in grado di pagare gli awocati per difendersi.

Il cons. Giacobbe: è per I'aumento delle 2" case di 3 punti percentuale distinguendo le
2o case secondo i vani; sull'invenduto chiede che si ponga m temine per
I'ultimazione dei lavori e prevedere l'aumento aliquote; senza metterp in dubbio
I'operato dell'ufficio, chiede maggiore controlli, non ritiene giusto tassaré la 1o casa
perché è un diritto costituzionale.

Il cons. Pidone ricorda che la costruzione delle 2o case ha incentivato I'economia,
dando lavoro alle imprese edili.

Il cons. Farinella propone cinque minuti di sospensione e ricorda che l'orientamento
del Consiglio Comunale è fare pagare meno tutti i cittadini, su questo va trovato rìn
accordo.

Il Presidente pone quindi ai voti la sospensione dei lavori consiliari proposta dal cons.
Farinella.

Procedutosi alla rela{wa votazs,one, per alzafa e seduta, si è anrto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e Votanti Nr. 1 5 - Voti favorevoli Nr. 1 5 .

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di
voti approva la proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal cons. Farinella.

La seduta viene sospesa alle ore 20.30.

Alla ripresa dei lavori alle ore 21.15 risultano presenti all,appello i consiglieri Sigg.ri:
Giacobbe - Bonelli - Farinella -Di Costa, Lizzo - Castello - Di pasquale - Mancuso























Ii presente verbale viene 1e11o, approvato e sottosclitto-

IL PRESIDENTE

IL @NSIGLIERE ANZIANO

al I origjnal e in cana libcr a per uso amm inisu ativo per ìa pubblicazione.
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IL SEGRETARIO GENERATE

CERTII'ICAIO DI PI-]BBLICAZIONE

Il sohoscrirlo Segretario Cenerale,

C E R T I F I C A

chee la presenle deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44, é sÍúa pubblicala

ail'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

25' 40' t"or\1^n11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'an.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI ESECUTIVTTÀ

Si certif,ca che Ia presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è diveruta

esecutiva i l O{ - /Ú-i.OI2_

EP decorsi dieci giomi dallapubblicazione (af. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediala esecutività;

DI PI-]BBLICAZIONE

tr
tr

per copia conforme allbriginale in oarta libera pel uso amministmlivo;

per copia cooforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERAI,E
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