
     
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

 IL PRESIDENTE f.f. 
     F.to Dr.ssa Orlando Loredana  

 
    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE  
      F. to Luciana Da Campo                          F.to Dott. Giuseppe Torre  
 
 

 
La presente è copia conforme all’originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d’Ufficio. 

Novara di Sicilia, 29.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe Torre  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° __________ 

 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ ,ove rimarrà per 15 

giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia   
 
               L’ Addetto                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatrice Ferrara                                                                         F.to  Dott.  Giuseppe Torre   
 

 

S I  A T T E S T A 
 

    □  che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ___________________, decimo   

   giorno dalla  relativa pubblicazione. 
 

  ⊠  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 

 
         Novara di Sicilia, 29.05.2015                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott. Giuseppe Torre  

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Provincia di Messina 

 
N° 07    Reg.                                      Del 29.05.2015   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: Piano triennale per l’individualizzazione di misure finalizzate al contenimento   
                e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche  
                amministrazioni 2015 –  2017.   

 

                 
  L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 17,00 e seguenti, nella 
nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, 
disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in seduta 
ordinaria,  ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 dello 
Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano 
all’appello nominale:   
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr.ssa Orlando 
Loredana nella sua qualità di Vice Presidente.  
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami e gli Assessori 
Mangialardo Antonina e  Dr. Girolamo  Sofia. 
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre 

 
 

  PRESENTI ASSENTI 

 1.  DA CAMPO LUCIANA X   

 2.  RACCUIA DANIELE X          

 3.  FERRARA DAVID X  

 4.  DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE  X      

 5.  GIAMBOI CRISTIAN X  

 6.  ORLANDO LOREDANA X  

 7.  GULLO PAMELA  X     

 8.   IMBESI ALDO 
 X 

 9.  DALOIA DOMENICO X  

10. SOFIA ALESSANDRO X  

11. CALDERONE GIUSEPPE 
 X 

12. CATALFAMO ANDREA X  

TOTALE 9 3 



 
 

IL PRESIDENTE f.f. 
 
passa alla trattazione del V Punto all’o.d.g. "Piano triennale per l’individualizzazione di misure 
finalizzate al contenimento   e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche                 
amministrazioni 2015 –  2017 ” e dà lettura della proposta  
Il Segretario Comunale  illustra brevemente la proposta. 
Il Consigliere Daniele Raccuia chiede alcune precisazioni in merito alle scelte tecnico-politiche, relative agli 
immobili comunali. Chiede, in particolare, di conoscere con quale classificazione il Comune ha catastato la 
Scuola Media.  
Il Sindaco evidenzia che il Comune intende procedere a breve al conferimento dell’incarico per la 
catastazione  riservando a quel momento l’indicazione della destinazione d’uso e della categoria catastale da 
attribuire.  
Il Cons. Raccuja, in ogni caso data l’impostazione della proposta di delibera che si presenta piena di 
inesattezze e di incongruità ritiene la stessa non approvabile e pertanto voterà contrario.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 
CON voti favorevoli  n° 6  e n° 3  contrari (Raccuia Daniele, Gullo Pamela e Ferrara David) espressi nelle 
forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Piano triennale per 
l’individualizzazione di misure finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni 2015 – 2017”, che allegata al presente provvedimento, 
ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
         
Non essendovi altri argomenti da discutere la seduta viene tolta alle ore 17,55. 
 
 
 
 
 
 

 



  



  



 


