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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  17  del registro Anno 2017

OGGETTO: Approvazione  rendiconto  di  gestione  2016  ai  sensi  del  decreto
legislativo  118/2011  come  modificato  dal  decreto  legislativo
126/2014.
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L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto  del mese di  aprile  alle ore  18:06 e seguenti 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 A 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 A

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

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Macaluso, Siragusa

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Sindaco, Vice Sindaco, Docle

Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.13
Assenti  2,  Consigliere  Siragusa  Francesco,  Macaluso  Giuseppina  (assente
giustificata).
Per l’amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce
Domenico.

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione 2016 ai sensi del decreto legislativo
118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014.
Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la trattazione e discussione
del precedente punto all’o.d.g., passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.8
dell’o.d.g., avente ad oggetto: Approvazione rendiconto di gestione 2016 ai sensi del
decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014.
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  apre  la  discussione  e  informa  il
consiglio che il 30 aprile scade il termine per l’approvazione del conto consuntivo il
cui  atto  propedeutico,  il  riaccertamento  dei  residui,  è  già  stato  oggetto  di
approvazione da parte della Giunta Comunale, e a tal proposito risulta un avanzo di
amministrazione  complessivo  di  circa  ottocento novecento  mila  euro di  cui  circa
duecentocinquanta di avanzo libero.
Il segretario comunale, avuta la parola, precisa che l’applicazione dell’avanzo in
bilancio è comunque limitata dalla disciplina del c.d. pareggio di bilancio già patto
di stabilità.
Il  Presidente afferma  che  quindi  massimo  tra  una  quindicina  di  giorni  circa
approveremo il consuntivo.
Per il bilancio se la Regione non approva la legge finanziaria siamo già dell’idea di
ribaltare il bilancio dell’anno scorso diminuendo prudentemente gli importi del dieci
percento.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, chiede che venga messo a verbale che il
rinvio del punto è dovuto alla circostanza che gli atti non sono pronti.
Alle ore 20:04 la seduta è chiusa.


