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ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.   1       del registro                                                                    Anno 2022 

   

OGGETTO: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 (2^ 

annualità) ex art.175, commi 4 e 5 D.Lgs.267/2000 

          I.E. 

      

L'anno duemilaventidue, addì 04 del mese di Gennaio, alle ore 17.30 e seguenti 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. Gandolfo Librizzi nella sua qualità di Sin-
daco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

N Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco 

X 

In videoconferenza 

 

2 MADONIA ANGELA Vice Sindaco 

X 

In videoconferenza 

 

3 TERMINI ADELIA Assessore 

X 

In videoconferenza 

 

4 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore 
 x 

   
  

 

Assenti: Ass. Macaluso 

Con la partecipazione, in videoconferenza, del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi 

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile 

Visto il parere reso dall’Organo di Revisione dell’Ente 

Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia 

 

DELIBERA 

Con voto unanime dei presenti: 

- Di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, approvato secondo lo schema di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni in via d’urgenza di competenza e di cassa, per l’esercizio 

2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) dando 

atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio; 

- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 2 LR 44/1991. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                  IL   SINDACO      

     F.to Dott. Gandolfo Librizzi    
             

 

 

L'Assessore Anziano       Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Angela Madonia            F.to Dott.Antonino Russo 

 

 



 

Pubblicata all'Albo Pretorio online il _05/01/2022_     e per la durata di giorni 15. 

 

Lì                 Il Messo Comunale 

              S.P. Giresi 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio online,  si 

certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________al _________  e che nel predetto periodo non 

è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

 Dalla residenza Municipale, lì ______________________          

 

 IL MESSO COMUNALE     ILSEGRETARIO COMUNALE 

               
__________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 04.01.2022_ 

 

   

 X perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

 

Polizzi Generosa lì 04.01.2022_       Il SEGRETARIO COMUNALE                           
                                                                                                         F.to   (Dott. Antonino Russo) 

 

 

 


