
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 28/12/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. 

L'anno 2017, il giorno ventotto alle ore 18:03 e ss. del mese di dicembre nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
PATANE' GISELLA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 16 4

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza  
per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine  
del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 



Il PRESIDENTE
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 16 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “  APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. ” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del 

vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il  

Consiglio  Comunale  a  deliberare  sul  merito  e  facendo  riportare  a  verbale  dal  Segretario  Generale  del  

Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente comunica che nella scorsa seduta si è esaurita la discussione e si passa adesso alle dichiarazioni  

di voto.

Il Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri Grasso, Russo e Bonaccorso.

Chiede di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera sostiene che farà la sua dichiarazione di voto come componente del CSA e ricorda  

che  nel 2009 il Consiglio Comunale si ritrovò con il bilancio consuntivo dell'anno 2008 da approvare, che fu 

approvato solo nel 2010 con un disavanzo di oltre due milioni di euro, causato da una cattiva gestione dei  

residui  attivi  e  passivi.  Riferisce  che  in  quegli  anni,  precedenti  all'Amministrazione  Drago,  erano  stati 

affidati  diversi  incarichi  a  professionisti  e  consulenti,  che  avevano  inciso  negativamente  sul  bilancio 

comunale assieme ad un aumento sproporzionato dei residui passivi.

Precisa che l'approvazione del bilancio consuntivo del 2008 fece emergere la grave situazione economico-

finanziaria dell'Ente ed iniziarono subito le azioni  dell'Amministrazione per il  risanamento dei  conti  del 

Comune.

Spiega che in  questi  anni  molte  cose non si  sono potute  realizzare  a  causa della  situazione economica  

deficitaria, ma con l'approvazione dell'ultima variazione di bilancio ci si è resi conto che alcune somme sono 

state liberate nel bilancio comunale e vi è la possibilità di utilizzarle per l'interesse della comunità. 

In  questi  anni  sottolinea  che  il  Consiglio  Comunale  si  è  confrontato  su  problematiche  realistiche  che 

interessano tutta la comunità, come ad esempio le discese a mare, e per molti anni gli uffici comunali si sono 

trovati a ragionare sul non fare poiché non vi era la disponibilità economica sufficiente.

Ritiene ed è certo che questo rendiconto all'esame del Consiglio Comunale sancisce l'uscita dalla crisi per il 

Comune ed adesso è possibile realizzare diverse cose per la comunità, pertanto il suo voto di astensione è  

proiettato sul futuro con una visione ottimistica delle possibilità economiche reali del Comune.  

Chiede di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Conti, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Conti rappresenta il suo apprezzamento per l'operato del Ragioniere Generale ed evidenzia che 

la normativa inerente i bilanci ed i consuntivi dei Comuni è di difficile interpretazione.

Rileva che il Comune di Aci Castello ha rischiato un crollo economico-finanziario e con l'approvazione del 

rendiconto 2016 si è fatto un passo in una direzione positiva, ma resta il neo della tempistica in quanto si  

arriva all'approvazione del consuntivo sempre con le pressioni e sollecitazioni di un Commissario ad Acta e  

per tale motivo dichiara di astenersi nella votazione. 
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Pensa che situazioni precostituite stavano turbando gli equilibri economico-finanziari e ritiene che oggi il  

Comune possa cominciare a programmare gli interventi da realizzare avendo le disponibilità economiche. 

Chiede di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Zappalà , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Zappalà si scusa per non essere stato presente alla seduta di ieri e ritiene che l'approvazione del  

Rendiconto 2016 sia importante per le considerazioni espresse dal Consigliere Guarnera, che condivide.

Precisa di essere stato Assessore al Bilancio nella scorsa legislatura e si sente lusingato dei complimenti  

espressi dai Consiglieri che sono prima intervenuti in quanto pensa di avere anche lui contribuito a questo 

successo. Pensa di avere operato bene come Assessore al bilancio e dichiara che voterà favorevolmente il  

Rendiconto 2016.

Chiede di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Sciacca , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Sciacca si dichiara d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Guarnera e si augura che il  

Consiglio Comunale possa lavorare col bilancio preventivo per trovare le risorse al fine di realizzare vari 

interventi sul territorio comunale. Ritiene oggi il bilancio più veritiero e realistico e pensa che negli ultimi  

anni il Consiglio Comunale sia stato esautorato del potere ad esso attribuito dalla legge di programmare.  

Dichiara di astenersi nella votazione.

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto: 

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04

   
VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 07 (Sciacca, Cacciola, Guarnera, Bonaccorso, Marino, Conti, Calì)

Avendo ottenuto la proposta n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 7 astenuti su n. 16 Consiglieri presenti  

e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL, proclama approvata la proposta a  

maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta in oggetto;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Preso atto della superiore proclamazione
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DELIBERA
Di  approvare,  come  in  effetti  approva,  la  proposta  deliberativa  reg.n.  120  del  01/12/2017  come  sotto 
trascritta:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed 
integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;
PREMESSO che:
 -  con Decreto Legislativo n. 118 del  23/06/2011,  recante disposizioni  in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati  
individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;
 RICHIAMATO
il D.Lgs 10 agosto 2014,  n.  126 che ha modificato ed integrato il  D.Lgs. 23 giugno 2011,  n.  118,  con 
riferimento  ai  sistemi  contabili  ed  agli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 Maggio 2009, n. 42;
 DATO ATTO che, con decorrenza 1 gennaio 2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al citato D.Lgs. 118/2011
RICHIAMATO l'Art. 227 comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede "La dimostrazione dei  
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio,  
il conto economico e lo stato patrimoniale".
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 : 
- art. 151 comma 6 : "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le  
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti  
dall' art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 
- art 231 : "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell' ente, nonché dei fatti  
di rilevo verificatesi  dopo la chiusura dell'esercizio,  contiene ogni eventuale informazione utile ad una  
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall' art. 11, comma  
6,  del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
 RICHIAMATE le delibere di G.M. n. 111 del 08/11/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Relazione 
illustrativa ex art. 151 c.6 del D.Lgs  267/2000 per l’anno  2016 e schema di rendiconto di gestione per 
l’esercizio finanziario  2016”;
ATTESO che  la  suddetta  delibera  di  G.M.  n.  111 del  08/11/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  
predisposta  sulla  base  alla  delibera  di  G.M.  108  del  03/11/2017  relativa  al  riaccertamento  ordinario 
residui attivi e passivi 2016 ;
DATO ATTO CHE:
- il Tesoriere dell’Ente, Banca Credito Siciliano, ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio  
finanziario 2016, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed accertata la  
perfetta corrispondenza delle risultanze finali con quelle del conto del bilancio predisposto dall'ufficio di  
ragioneria;
-  il  Servizio  Finanziario,  ai  sensi  della  richiamata  normativa,  ha  predisposto,  conformemente  a  quanto 
previsto dal D.Lgs n. 118/2011, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016;
VISTO  il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'  Economo  comunale  nell'anno  2016  per  il  servizio  
economato;
Visto il rendiconto degli altri agenti contabili ;
 VISTA la nota informativa, relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e società partecipate,  
redatta ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011, allegata alla presente per farne parte  
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la  deliberazione  n.   35  del  12/05/2017  ,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  il  Consiglio  
Comunale ha approvato il Bilancio di previsione esercizio 2016, la Relazione previsionale e programmatica 
ed il Bilancio pluriennale 2016/2018;
PRESO ATTO dei documenti contabili predisposti dal servizio finanziario dell’Ente, ai sensi degli articoli 
227,  228,  229 e  230 del  D.Lgs.  267/2000 e  relativi  alla  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione per 
l’esercizio finanziario 2016, costituiti da:
- Relazione illustrativa dei dati consuntivi per l’esercizio finanziario 2016;
- Conto di bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
- Conto Economico per l’esercizio finanziario 2016;
- Stato Patrimoniale per l’esercizio finanziario 2016;
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allegati al rendiconto, redatti dal settore Economico e Finanziario così come previsto dall'art.227 e segg.  del  
D. Lgs. 267/2000, acclusi al presente Conto Consuntivo;
Considerato che in data 10/11/2017  prot. 42150  il responsabile dell’area 3° ha trasmesso al  Collegio dei 
Revisori dei Conti la avvenuta approvazione da parte della G.M. dello schema del rendiconto di gestione  
anno 2016 con atto n. 111 del 08/11/2017 ai fini della successiva predisposizione del parere e della relazione 
di competenza sul rendiconto medesimo;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale con n. 45122 in data  
30/11/2017 che si allega al presente atto;
 
Considerato che gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati, da inserire nel conto del bilancio riportano 
le seguenti risultanze :
residui  attivi  da riportare (competenza + residui)            €  23.661.011,69

residui passivi da riportare (competenza + residui)           €    5.969.975,55

Considerato che,  dalle  suddette  operazioni,  sono emerse  le  seguenti  risultanze dell’esercizio finanziario 
2016 che costituiscono lo schema di rendiconto di gestione:

          RESIDUI       COMPETENZA    TOTALE
Fondo di CASSA AL 1 gennaio 2016                                                                                           0,00

RISCOSSIONI (+) :                                                    5. 088.575,35     27.942.572,24        33.031.147,59

PAGAMENTI (- ) :                                                      3.425.999,44     29.605.148,15        33.031.147,59

 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                           0,00  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       0,00

                                        RESIDUI       COMPETENZA    TOTALE

RESIDUI ATT.(+):                                                          14.964.019,97   8.696.991,72      23.661.011,69

RESIDUI PAS.(-):                                                            2.037.467,74    3.932.507,81       5.969.975,55  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                    2.836.554,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                  3.221.491,08

DIFFERENZA                                                                                                                       11.632.990,10

 PRESO ATTO che, in base alle risultanze finali, il Conto Consuntivo dell' esercizio finanziario 2016, si 

chiude con risultato contabile di amministrazione pari a €    11.632.990,10 di cui :

Rendiconto 2016

Avanzo: 11.632.990,10

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016 (*) -10.165.017,74

(*) = importo rideterminato ai sensi punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 cosi 
come modificato dal D.M. Del 20/5/2015
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Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                                                         - 1.032.932,36

Altri vincoli                                                                                                             - 4.625.058,48

di cui - Fondo con vincolo di destinazione in c/spese correnti                                  - 873.297,73

di cui - Fondo con vincolo di destinazione in c/spese  correnti – competenza           – 24.434,70

di cui - Acc.to per fondo spese legali                                                                         - 500.000,00

di cui - Indennità fine mandato                                                                                     – 5.000,00

di cui - Fondo anticipazione liquidità ex  D.L. n. 35/2013                                       -3.222.326,05

                                                                   Totale parte vincolata                            -5.657.990,84

Parte destinata agli investimenti                                                                              - 1.851.046,02

Totale vincoli ed accantonamenti sul risultato di amministrazione                      -    17,674.054,60

Risultato effettivo di amministrazione  (disavanzo)                                          -  6.041.064,50

VISTI i  parametri  di riscontro della situazione deficitaria strutturale di  cui  all'  Art.  228,  comma 5, del   
D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il prospetto riepilogativo e dimostrativo delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2016 di cui  
al decreto ministeriale del 23/01/2012 pubblicato nella G.U. n. 28 del 03/02/2012;
VISTO il  prospetto finale  SIOPE (Sistema  Informativo  delle  Operazioni  degli  Enti)  che si  allegano al 
rendiconto 2016 cosi come previsto dall' Art. 77 bis del D.Lgs. 112/08;
DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa è stato reso ed acquisito ai sensi dell’art. 12, della l.r. 
n. 30/2000, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 
del servizio finanziario dell’Ente, così come infra riportati e trascritti.
ATTESA la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;
VISTO il D.Lgs, n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente.
RITENUTO  che  sussistono  tutte  le  condizioni  per  l’approvazione  del  Rendiconto  della  gestione 
dell’esercizio finanziario 2016, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL 
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:
 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
il  Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2016  ,allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  
integrante e sostanziale, redatto conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/20111 e succ.m. ed i., il  
quale comprende:
 
a) il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti risultanze  
finali:

          RESIDUI       COMPETENZA    TOTALE
Fondo di CASSA AL 1 gennaio 2016                                                                                           0,00

RISCOSSIONI (+) :                                                    5. 088.575,35     27.942.572,24        33.031.147,59
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PAGAMENTI (- ) :                                                      3.425.999,44     29.605.148,15        33.031.147,59

 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                           0,00  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       0,00

                                        RESIDUI       COMPETENZA    TOTALE

RESIDUI ATT.(+):                                                          14.964.019,97   8.696.991,72      23.661.011,69

RESIDUI PAS.(-):                                                            2.037.467,74    3.932.507,81       5.969.975,55  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                    2.836.554,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                  3.221.491,08

DIFFERENZA                                                                                                                       11.632.990,10

 PRESO ATTO che, in base alle risultanze finali, il Conto Consuntivo dell' esercizio finanziario 2016, si 

chiude con risultato contabile di amministrazione pari a €    11.632.990,10 di cui :

Rendiconto 2016

Avanzo: 11.632.990,10

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016 (*) -10.165.017,74

(*) = importo rideterminato ai sensi punto 3.3 dell'allegato n.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 cosi 
come modificato dal D.M. Del 20/5/2015

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                                                         - 1.032.932,36

Altri vincoli                                                                                                             - 4.625.058,48

di cui - Fondo con vincolo di destinazione in c/spese correnti                                  - 873.297,73

di cui - Fondo con vincolo di destinazione in c/spese  correnti – competenza           – 24.434,70

di cui - Acc.to per fondo spese legali                                                                         - 500.000,00

di cui - Indennità fine mandato                                                                                     – 5.000,00

di cui - Fondo anticipazione liquidità ex  D.L. n. 35/2013                                       -3.222.326,05

                                                                   Totale parte vincolata                            -5.657.990,84

Parte destinata agli investimenti                                                                              - 1.851.046,02
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Totale vincoli ed accantonamenti sul risultato di amministrazione                      -    17,674.054,60

Risultato effettivo di amministrazione  (disavanzo)                                          -  6.041.064,50

b) il  Conto Economico,  di  cui  all’art.  229 del  richiamato D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  che,  allegato, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
c) Lo Stato Patrimoniale ,  di cui all’art.  230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267,  che, allegato,  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2)    DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 227  comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al rendiconto sono allegati:

a) la relazione illustrativa al conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 151 c.6 del D.Lgs. 267/2000  
ed approvata con delibera di G.M. n 111 del 08/11/2017 ;
b) la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

3 ) DARE ATTO CHE sono altresì allegati:
-  i conti degli agenti contabili;
- la delibera di G.M.108 del 03/11/2017 riaccertamento ordinario residui;
- il prospetto di verifica del Pareggio di Bilancio (ex “Patto Stabilità);
-  la  tabella dei  parametri  di  riscontro della situazione di  deficitarietà strutturale e la tabella dei  
parametri gestionali  quanto prescritto dall’art. 228 , comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo dell’Ente anno 2016
-  Nota  Informativa  certificazione  crediti/debiti  società  partecipate  asseverate  dal  Collegio  dei 
Revisori dei Conti;
- nota integrativa redatta dal responsabile del servizio finanziario

 
4)  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  dell’avvenuta  deliberazione  all’albo  pretorio  comunale  nella 
apposita sezione del sito web istituzionale delle’Ente, dando altresì specifica evidenza all’allegato n.  
13 relativo alle spese di rappresentanza, da pubblicarsi entro giorni 10 dalla approvazione; 
5) Di DISPORRE la notifica al Commissario ad Acta nominato dalla Regione Siciliana Assessorato delle  
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota prot.25097 del 27/07/2016
( x  )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività -  
(Art. 2 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)
“”””””””””””””””””””””””””
Il  Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti  la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04
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VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 06 (Sciacca, Cacciola, Guarnera, Bonaccorso, Marino, Conti)

Avendo ottenuto la proposta  n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti su n. 16 Consiglieri 

presenti  e votanti,  il  Presidente,  ai  sensi  dell’art.184,  comma  2 e 4,  dell’OREL,  proclama  approvata  la  

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal Presidente;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto della 

gestione per l'esercizio finanziario 2016”.

Esaurito l’argomento in oggetto, il presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del 

giorno.

Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale  che ha collaborato nella stesura  
del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Laura Gulizia

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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