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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del registro Anno 2016

OGGETTO: Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del
dec.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

IMMEDIATAMENTE ESCECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici addì  ventisei  del mese di  luglio  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:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

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: Cascio Mario 1952, Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Marabeti, Silvestri. Si dà atto che è presente

anche il dott. Cavallaro e il revisore dei conti dott. Ancona.

Con la partecipazione del segretario comunale reggente 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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal competente Ufficio;
Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. 2, L.R.n.
44/1991

Il  Presidente,  prima di  chiudere  la  seduta,  intende esprimere un sentito  ringraziamento  al  dott.
Ancona per il lavoro svolto in questo triennio di mandato, avendo avuto modo di apprezzarne le
doti professionali nonché umane. Purtroppo, le novelle normative non consentono a quest’assise di
riconfermarlo per un ulteriore triennio in quanto è stato introdotto il metodo del sorteggio pubblico.

Il Dott. Ancona ringrazia il Presidente per le parole spese e ringrazia l’intera struttura burocratica
per la collaborazione avuta. 

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21,30.


