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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del registro Anno 2017

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – art.  175 D.Lgs
267/2000.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, seconda 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 P

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Cascio Mario 1952.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Ass. Lipani, Silvestri e Curatolo.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Napoli Rosanna, 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 delibera concernente “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 - art.

175  D.Lgs  267/2000”  redatta  dal  responsabile  del  settore  economico  finanziario  dott.  Liuni  e

corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile dello stesso responsabile del settore

economico-finanziario, e dal parere favorevole del revisore dei conti acquisito al prot. 12336 del

28/11/2017;

VISTI gli emendamenti n.1, 2 e 4 corredati dal parere favorevole di regolarità tecnico contabile e

dal parere favorevole del revisore dei conti approvati dal consiglio comunale;

UDITI tutti gli interventi;

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto ed alla successiva votazione della proposta concernente

“Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 - art. 175 D.Lgs 267/2000” redatta dal responsabile

del settore economico finanziario dott. Liuni e corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnico e

contabile dello stesso responsabile del settore economico-finanziario, e dal parere favorevole del

revisore dei conti acquisito al prot. 12336 del 28/11/2017 con gli emendamenti n. 1, 2 e 4 approvati

in precedenza dal Consiglio comunale.

Dichiarazione di voto. 

Il consigliere Cascio Santina dichiara che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione.

Il consigliere Di Fiore dichiara che il suo gruppo esprimerà voto favorevole.

Con  voti  favorevoli  dieci  ed  astenuti  tre  (Cascio  Santina,  Macaluso  e  Borgese),  accertati  da

presidente con l'assistenza degli scrutatori, 

DELIBERA

la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  175 del  D.L.  267/2000,  una variazione  al  bilancio  di  previsione

finanziario 2017/2019, così come riportata nella proposta che fa parte integrante e sostanziale del

presente  atto,  unitamente  agli  allegati,  e  agli  emendamenti  n.  1,  2  e  4  approvati  dal  consiglio

comunale in corso di seduta.

Di dare atto che sulla proposta e sugli emendamenti è stato acquisito oltre al parere favorevole di

regolarità tecnico contabile da parte del responsabile dell'area Finanziaria anche il parere favorevole

del revisore dei conti.

Quindi,  su proposta del Responsabile dell'area economico-finanziaria il  Presidente mette ai  voti

l'immediata esecutività dell'atto, al fine di consentire le variazioni e gli atti consequenziali entro il



presente esercizio finanziario.

Si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato. 

Con voti favorevoli tredici, accertati da presidente con l'assistenza degli scrutatori,  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il consigliere D'Ippolito

presenta una richiesta, che viene acquisita agli atti, con cui chiede le dimissioni del revisore dei

conti e che viene sottoscritta da tutti i consiglieri.

 


