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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del registro Anno 2015

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 del dec. Lgs. 267/2000 e ss.mm. E ii. - RITIRO.
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L'anno  duemilaquindici addì  trenta  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 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria A DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo A CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Santina Maria e Lo Verde Gandolfo.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Ass. Lipani, Marabeti.

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. Mario Cavallaro, il Presidente, constatato

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

deliberare sull'oggetto.



Il  Presidente  dà  la  parola  al  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  il  quale  preliminarmente,

considerato che trattasi di primo intervento fatto in Consiglio Comunale, augura a tutti i Consiglieri

buon lavoro per l'intera legislatura.

Propone il ritiro della suddetta proposta a seguito della deliberazione della conferenza Stato-Città –

Autonomie Locali, tenutasi nel primo pomeriggio del 30 luglio u.s. e quindi, a seguito di quanto

deliberato  dalla  stessa  conferenza,  il  Ministro  dell'Interno  con  proprio  decreto  di  pari  data  ha

prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di previsioni 2015, esclusivamente per i comuni

siciliani al 30 settembre 2015. A seguito di ciò vengono meno le condizioni tecnico giuridico per

l'approvazione della  presente proposta  riguardante la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  ai

sensi  di  quanto disposto dall'art.  193 del  D.Lgs.  267/2000 e ss.  mm.  e  ii.  nella  considerazione

comunque  che  quanto  predisposto  con  il  presente  atto  deliberativo  attestava  gli  equilibri  tra

l'accertato ed impegnato sull'assestato 2014 nonché gli equilibri di cassa sulla competenza.

Il Consigliere Dolce propone un check up del bilancio alla data odierna a seguito dell'entrata in

carica della nuova Amministrazione Comunale.

Alle ore 19:52 entra l'Assessore Silvestri.

Il Presidente del Consiglio Comunale manifesta il proprio disappunto al rinvio per l'approvazione

del  bilancio  di  previsione  2015  previsto  dalla  legge  statale,  per  le  conseguenti  difficoltà  di

programmazione.

Il Presidente mette ai voti il ritiro del punto.

All'unanimità dei presenti, per alzata e seduta, viene approvato il ritiro della proposta.

La seduta viene sciolta alle ore 20:01


