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Oggetto :

Del 18.07.2017

Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2018 – 2019 .

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 20.00 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/86 come sostituito dall'art. 21 della L.R. 26/93, in sessione
ordinaria e partecipata ai consiglieri a norma dell’art. 23 comma 1 dello Statuto Comunale,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
Tomasimo Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Loria Renato
Caldara Donato
Reina Rita
Reina Nazareno
Di Marco Salvatore
Di Piazza Antonella

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Assegnati n. 15

In carica n. 15

CONSIGLIERI
Mangiapane Vito
Traina Angela
Traina Giuliano
Centinaro Domenica
Bonaccolta Giovanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cristina
Assenti 0

Pres.
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Presenti 15

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Mangiapane Vito.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri: Scrudato, Russotto e Caldara.
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco e tutti gli assessori.
IL RESPONSABILE DELL'AREA per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL'AREA per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Il Presidente del Consiglio Comunale presenta la proposta avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2018 – 2019”; da quindi facol tà di pa rola
all'assessore alle finanze dott. Alfonso D i Piazza, il quale illustra il contenuto dei documenti
allegati alla proposta, (omississ.......... l'intervento sarà riportato nel verbale).
Il Presidente da la parola al Segretario Comunale che da lettura degli emendamenti presentati.,
che vengono allegati alla presente come parte integrante e sostanziale assieme al parere
favorevole espresso sugli stessi, dal Revisore dei Conti e dal res p. le Area Finanziaria.
Dopo una lunga discussione ( omissis…. sarà riportata nel verbale).
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'emendamento presentato dai gruppi di
opposizione.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 15 votanti 15
Voti contrari 2 ( Loria e Russotto)
Voti favorevoli 13
Si da atto che l'emendamento viene approvato.
Si passa alla votazione del secondo emendamento richiesto dai responsabile aree tecniche.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 15
Votanti 15
Voti favorevoli 15
Si da atto che l'emendamento viene approvato.
Il Capogruppo Traina Giuliano propone di sospendere la seduta per 10 minuti.
L'assemblea all'unanimità approva. Sono le h. 00:50.
Alla ripresa (h. 1:26) i consiglieri sono tutti presenti.
Dopo una breve discussione e le dichiarazioni di voto ( omississ... sarà riportata nel verbale),
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta per come sopra emendata.
Si ottiene il seguente risultato:
I presenti sono 15
Votanti 15
Voti favorevoli 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
Visto il parere favorevole del Revisore contabile che si allega alla presente come parte integrante
con voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E RA
Di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto: “Esa me ed approvazione del bilancio di
previsione 2017 - 2018 – 2019”, che fa parte integrale e sostanziale della presente.
Il Presidente del Consiglio Co munale pone ai voti l’i mmediata esecutività dell’atto.
Procedutosi a votazione si ottiene il seguente risultato:
Presenti 15
Votanti 15
Voti Favorevoli 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
con voti unanimi epsressi nei modi di legge
D E L I B E RA
DI DICHIARARE il presente atto i mme diata mente
nell'i mmediato servizi essenziali per la comunità.

eseguibile

in

modo

da

poter

avviare

A questo punto l'assessore al ra mo dott. Di Piazza, in considerazione che il bilancio è stato
approvato in data odierna, quindi a ridosso della scadenza prevista per l'approvazione della
delibera riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio, (seppur con le motivazioni espresse
in sede di parere, sul bilancio di previsione, in ordine alla necessaria approvazione del piano
finanziario) propone al C.C. di adottare detto provvedi me nto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193
del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.i., nella presente seduta tenuto conto del fatto che già il Revisore
Unico nei pareri espressi sugli e menda menti appena approvati ha dato atto del per manere degli
equilibri di bilancio e che la responsabile dell'rea Finanziaria, presente in aula, può espri mere il
parere di competenza in seduta.
Il capogruppo Traina Giuliano propone la sospensione della seduta per 10 minuti circa (01:40)
Alla ripresa (h. 01.50) i consiglieri sono tutti presenti.
Nessuno dei presenti chiede di intervenire per cui si passa alle dichiarazioni di voto ( ( omississ...
sarà riportata nel verbale)
Acquisito in seduta il parere favorevole della resp.le dell'Area Finanziaria Rag. Marranca, il
presidente pone ai voti la proposta dell'assessore Di Piazza.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 15
Votanti 15
Voti Favorevoli 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
con voti unanimi epsressi nei modi di legge
D E L I B E RA
Dare atto che allo stato attuale non si rende necessario adottare provvedi me nti di riequibrio di
bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs 267/2000.
Di dare atto .pertanto , ai sensi e per gli effetti , dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.i., del
per ma nere degli equilibri di bilancio

