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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del registro Anno 20L5

OGGETTO: Prelievo punto all'ordine del giorno aggiuntivo Riaccertariento
straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 del d.lgs.

118/2011 e SMI. Presa d'atto delibera di GM. n.32 del24l09l20l5

- Tr attazione ed approvazione.
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L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 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'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
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Assenti i consiglieri: Curatolo Barbara, Siragusa Francesco.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Biundo, Lipani, Silvestri.

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato il Presidente, constatato che



gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto.

I1 Presidente propone di prelevare il punto aggiuntivo che è stato trasmesso all,ufficio di presidenza

a Consiglio Comunale già convocato. Cio al fine di trattarlo prima dell'approv azionedi bilancio in
quanto atto propedeutico allo stesso.

Il Presidente pone ai voti la proposta di anticipar e la trattazione del punto aggiuntivo in argomento.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzatae seduta,

DELIBERA

di approvare il prelievo del punto aggiuntivo in argomento.

Il Presidente cede la parola ar dott. cavallaro per esporre la proposta.

Alle ore 19:20 esce il consigliere Dolce e rientra alle ore 19:23.

Il dott' cavallaro relazione sulla proposta in argomento e sul nuovo sistema contabile introdotto dal
d.lgs. 1 1812011 i, rnateria di armoniz zazione dei sistemi contabili.
Dà conto del risultato di amministrazione ricalcolato a seguito della revisione straordinaria dei
residui.

Il Presidente pone ai voti la proposta,

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con numero l3 voti favorevoli su n. l3 consiglieri presentì e votanti, espressi per alzatae seduta.

DELIBERA

di approvare la proposta recante Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell,art. 3 comma
7 del d.lgs. 11812011 e sML presa d'atto delibera di G.M. n. 32 der 24109r20r5.
Indi il Presidente interpella il dott. Cavallaro in ordine alla necessità di dichiarare la superiore
deliberazione Immediatamente Esecutiva il quale risponde che non ne ravvisa la necessità.


