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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del registro Anno 2015

OGGETTO: Variazione e assestamento generale di bilancio, esercizio 2015 ai
sensi dellart. 175 del dec. Lgs. 26712000,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 19:30 nella Casa Comunale si

è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adwarza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

PANTINA Gandolfo CASCIO Mario (1952)

CASCIO Santina Maria

MACALUSO Giuseppina

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

LIPANI Maria

CURATOLO Barbara

7 LO VERDE Gandolfo

8 BORGESE Enzo

DOLCE Domenico P

PDI FIORE Antonino

CIRAULO Sandra

D'IPPOLITO Gandolfo P

SIRAGUSA Francesco A

CASCIO Mario (1989) P
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Assenti i consiglieri: Curatolo, Ciraulo, Siragusa. Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco,

Biundo, Lipani, Silvestri e Marabeti. Presente il responsabile dell'Area Economico-Finaziaria.

Con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa Arianna Napoli il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
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Il Sindaco
Premesso che

con delibera n. 28 del 2811012015 del Consiglio Comunale veniva approvato il bilancio di
previsione anno 2015 e relativi allegati;

VISTO l'art. 17 5 del Dec. Lgs. 267 12000;

VISTO il regolamento di contabilità dell' Ente;

VISTA la delibera n. 14 del 2510512015, con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale approvava il Rendiconto di Gestione2015;

CONSIDERATO che a seguito delle comunicazioni intervenute, sui trasferimenti statali e sul
Fondo di Solidarietà Comunale e sulla definizione dei trasferimenti della Regione Siciliana -
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con D.A. 272 del22ll0l20l5, per i
trasferimenti correnti e con rcta 16706 del29ll0l2015 per i trasferimenti in conto investimenti ,

come previsto dall'art. 6 e ss. Della L.R. 05/2014 a favore degli EE.LL. risulta necessario
adeguare le previsioni di entrata e di spesa del bilancio corrente esercizio, pur continuando a

mantenere e garantire gli equilibri di bilancio, la cui obbligatorietà è sancita dagli Artt.. 153, 174 e
193 e ss.mm.ii. del T.U.E.L. ;

RILEVATO che dunque risulta necessario adeguare la previsione di cui sopra;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144 del 20llll20l5 con la quale viene approvato il
ruolo TARSU anni 20131201412015 per € 6.987,00, risultando necessario riadeguare la previsione
di entrata nel bilancio 2015;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 143 del 20111/2015 con la quale viene approvato il
ruolo ICI anni 200712008 per € 29.488.00 risultando necessario riadeguare la previsione di entrata
nel bilancio 2015;

VISTA la nota prot. 13176 del 23/lll20l5 dell'Organo di Revisione di questo Ente, con la
quale trasmette il parere favorevole alla presente proposta di deliberazione de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi di legge dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

CHE ai fini della Variazione di Bilancio 2015 è stata redatta dal ServizioFinanziario l'allegata
Proposta di Variazione N.l/15 per complessivi €. 82.369196, che forma parte integrante e

sostanziale della presente proposta;

CHE in conseguenza delle suddette variazioni al bilancio del corrente esercizio, pareggia sia nei
capitoli d'Entrata che in quelli di Spesa garantendo gli equilibri di bilancio;

Tutto ciò considerato e premesso, si
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PROPONEDI

DELIBERARE I'approvazione delle variazioni e relativo assestamento generale al bilancio di
previsione 201 5 di cui alla proposta variazioni n.1/15

DARE atto che le variazioni proposte mantengono gli equilibri di bilancio.

DARE mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere gli
adempimenti conseque nziali.

DI trasmettere la proposta al Presidente del Consiglio Comunale per i successivi adempirnenti
consequenziali

stante I'urgenza- 1l presente atto immediatamente esecutivo:
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IL CONSIGLIO COMT]NALE
DELIBERA

Di approvare la proposta delle varlrazioni e relativo assestamento generale al bilancio di previsione

2015 di cui all'allegato n.1/15 per come formulata;

DARE atto che le variazioni proposte mantengono g1i equilibri di bilancio.

DICHIARA

l'immediata esecutività della superiore deliberazione
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Indi,

IL CONSIGLIO COMUNìiE
Con numero 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare la sospensione della seduta quando sono le ore 20:20.

Riprendono i lavori alle ore 2}:3};presenti tutti i 12 consiglieri già presenti all'inizio della seduta.

Il Presidente legge I'atto di indi/rzzo della minorarua che si allega alla presente delibera.

Il Presidente lo pone ai voti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare I'atto diindinzzo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I1 consigliere Dolce auspica che vengano inserite le somme per la videosorveglianza in tutto il

paese; condivide quanto detto dal Presidente e dichiara il voto favorevole da parte della minoranza.

A questo punto il Presidente pone ai voti I'approvazione della proposta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

approvare la presente proposta recante "Yariazioni e assestamento generale di bilancio, esercizio

2015 ai sensi dell'art. 175 del dec. Lgs.26712000".

Successivamente, con separata votazione espressa por alzata e seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 12 voti favorevoli su n. L2 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

approvare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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