
 

Verbale n. 31 del 29/11/2017 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 ai sensi 

dell’art. 175, comma 2, del D.to Leg.vo n. 267/2000. 

 

L’Assessore Distefano espone che questa è l’occasione per sistemare alcuni capitoli di Bilancio. 

 

Il Sindaco espone ed elenca degli emendamenti alla proposta avente ad oggetto variazione di 

bilancio. 

 

Il Sindaco illustra tutto quello che si è fatto in questi anni e comunica che chi si candiderà alle 

prossime elezioni amministrative, troverà un Ente sano e senza debiti. Fa presente che questo Ente ha 

garantito la esecuzione di tutto quello garantito anche nel passato ma a costi molto inferiori. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria fa presente che l’Ente nel suo piccolo è sano e rispetta tutti i 

limiti ed anche con questa variazione di bilancio si rispettata il pareggio di bilancio. 

 

Il Revisore dei Conti conferma quanto detto dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Il Sindaco dice che quest’ultima variazione è stata fatta insieme a tutti i Responsabili di Area, il 

Segretario Comunale e gli Amministratori, all’unisono e nel rispetto delle regole. Si augura di 

riprendere un rapporto di lavoro con l’Ing. Leonardi non perché più importante dell’Assistente 

Sociale ma perché ci sono troppe cose in itinere. 

 

VISTO il Verbale n. 20 del 28/11/2017, ns. prot. 11383 del 29/11/2017, con il quale il Revisore dei 

Conti, D.ssa Maria Concetta Giaquinta, ha espresso il proprio parere in merito alla  proposta di 

Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.to Leg.vo n. 

267/2000. 

 

VISTO L’Emendamento alla “Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175, 

del D.to Leg.vo n. 267/2000” – Seduta consiliare del 29/11/2017, presentato dal Sindaco. 

 

Si passa alla votazione sull’emendamento 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici ) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e 

Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina. 

 

Si vota la proposta emendata 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici ) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e 

Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina. 



 

Si vota sulla immediata esecutività 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 11 (undici ) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci G., Calì, Pittalà, Calcagno e 

Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 


