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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del registro

Anno 2016

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione 2015 e relativi allegati.
RINVIO
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile 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)

P

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: / / / / / / / / / / / .
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice sindaco, Marabeti, Lipani e Silvestri.
Con la partecipazione del segretario comunale 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 Presidente del Consiglio illustra l'iter di approvazione del rendiconto 2015 ed i relativi atti
propedeutici che sono stati approvati. Comunica all'assise che la commissione consiliare ha
ravvisato la necessità di un ulteriore approfondimento della proposta.
Ritiene, inoltre, per una completa conoscenza del rendiconto e dei risultati in esso contenuti, che
venga trasmesso al consiglio l'elenco completo dei residui attivi e passivi eliminati e delle relative
motivazioni, nonché di quelli mantenuti.
Il consigliere Lo Verde, n.q. di presidente della commissione bilancio, riferisce che il prossimo
lunedì ci sarà un'altra riunione della I Commissione Consiliare per esaminare il punto, e subito
dopo verrà trasmesso il verbale al Presidente del Consiglio Comunale.
Il Cons. D'Ippolito chiede che gli venga trasmesso il rendiconto via mail.
La Cons.ra Cascio Santina ricorda che già in occasione del bilancio ha chiesto di avere il bilancio
in formato elettronico
Il Dott. Cavallaro comunica che provvederà a fornire quanto richiesto ed espone brevemente i
risultati contabili positivi dell'esercizio 2015.
Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 15 consiglieri
presenti la proposta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta.
Favorevoli n. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI RINVIARE ad altra seduta la proposta recante: Approvazione rendiconto di gestione

2015 e relativi allegati.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20,38

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Gandolfo Pantina
Il Consigliere Anziano
f.to Santina Maria Cascio

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Impastato
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