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L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore 18:32 e seguenti 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: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale  dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che 

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

sull'oggetto. 



 

 

 

In continuazione di seduta      Consiglieri presenti n.14 

Assente giustificato Siragusa Francesco,  

Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce 

 

 

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 

2019; 

Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g., 

passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.3 dell’o.d.g., avente ad oggetto: 

Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ; . 

Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, dà lettura 

dell’oggetto della proposta e passa la parola al dott. Liuni , Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, per esporre i contenuti della proposta considerato che si 

tratta di una novità introdotta dalla nuova contabilità armonizzata. 

Il Rag. Liuni, avuta la parola, afferma: si, si tratta di un nuovo documento 

propedeutico che affianca il bilancio triennale che è diventato autorizzatorio, mentre 

non è più prevista la relazione previsionale e programmatica che, appunto, è stata 

sostituita dal D.U.P., quale documento accompagnatorio del bilancio che descrive 

fasi operative per l’anno in corso e fasi programmatorie per gli anni del bilancio 

pluriennale, e nel quale sono indicati i programmi e progetti dell’Amministrazione  

dal punto di vista descrittivo e contabile. Se ci sono domande rimango a disposizione. 

Quindi, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina , chiede ai gruppi di esprimere 

le dichiarazioni di voto. 

La Cons. Curatolo, avuta la parola, dichiara il voto favorevole del gruppo di 

maggioranza. 

La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, dichiara che il gruppo di minoranza si 

astiene. 

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in 

votazione la proposta di cui in oggetto, che ottiene, sotto la costante e vigile presenza 

degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato: 

FAVOREVOLI: 10 (dieci) favorevoli 

ASTENUTI:4 (quattro) Cons.ri Cascio Santina, Borgese Enzo, Macaluso 

Giuseppina, Cascio Mario (1952). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta, avente ad oggetto:”Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019”.   

Con separata votazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati 

ad inizio seduta:  

FAVOREVOLI: Unanimità dei presenti 14 (quattordici). 
ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 


