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N. 90 del registro Anno 2016

OGGETTO: Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018 –  art.175 
D.Lgs.267/2000

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore 19:10 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 A 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 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 A

Assenti i consiglieri: Macaluso, Rinaldi, Borgese, Cascio Mario (1952), Siragusa.

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

Con la partecipazione del vice segretario comunale dott. Liuni Francesco Saverio, il Presidente, 
constatato  che  gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i 
convocati a deliberare sull'oggetto.



Il Presidente espone la proposta e dà lettura del parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti. 
Dà inoltre lettura del verbale della I Commissione Consiliare, anch'essa favorevole alla proposta 
di variazione.
Alle ore 19:30 entra il Consigliere Borgese Enzo.
Il consigliere Lo Verde sottolinea il problema del costo di gestione del canile esorbitante rispetto 
alla spesa sostenuta a favore delle fasce più deboli. 
Esprime apprezzamento  del finanziamento del Credito Sportivo, e del MIUR per le indagini 
sugli edifici scolastici.
Il consigliere Borgese considera eccessivo il costo del canile dovuta ad una presenza di circa 50 
cani e del fallimento del progetto “adotta un cane” in quanto nessuno ha  fatto richiesta in tal 
senso. Propone di aumentare il premio per chi adotta un cane.
Il Presidente ringrazia i consiglieri che sono intervenuti e ribadisce che la problematica va 
affrontata  al fine di ridurre i costi.
L'Assessore Silvestri riferisce che la questione dei cani randagi è stata affrontata nel corso di 
incontri con l'ASP, i cani ritrovati vanno sterilizzati e microcippati per riportarli nei luoghi dove 
sono stati ritrovati.
La consigliere Cascio Santina non condivide la proposta di riduzione del capito per l'acquisto di 
libri di testo.
Il Responsabile della I Area riferisce che la riduzione del capitolo scaturisce dalla minore spesa 
sostenuta per l'anno 2016

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Area  Economico 
Finanziaria e Personale avente ad oggetto:  Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – 
art.175 D.Lgs.267/2000.

Visto il Parere Tecnico Contabile favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico 
Finanziaria e Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal Segretario Comunale;  
Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Con n. 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Borgese e Cascio Santina)

DELIBERA

1  DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio 
di previsione finanziario 2016 - 2018, cosi come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione annualità 2016 - competenza e cassa;

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri sui tre anni;

  All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere per i tre anni.

;

   2 DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di  
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare  
con il saldo tra entrate finali  e spese finali  di cui  all’art.  1 commi 707 e seguenti della Legge 
208/2015  (legge  di  stabilità  2016),  come  dimostrato  nell’allegato  3)  Prospetto  coerenza 
bilancio/equilibri L. 208/2015;

  3 DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il man-
tenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato 4) Quadro  



di controllo degli equilibri;
4  DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono ulteriore applicazione di avan-

zo di amministrazione;
5   DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia  

nel triennio di riferimento;
6   DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai  

sensi dell’art. 216, Io comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato 
5);

7   Di dare mandato al Responsabile dell' Area economico finanziaria e personale di porre in 
essere gli atti di propria competenza.

Indi, stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

 
Il CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.


