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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  28  del registro Anno 2019

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di giugno 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, 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 DOLCE Domenico A

2 CASCIO Santina Maria A 10 LIARDA Mario A

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 A

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario P

8 BORGESE Enzo A

Assenti i consiglieri: Cascio Santina, Macaluso, Borgese, Dolce, Liarda, D'Ippolito, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lipani, Curatolo, Ilarda.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, 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

Il Presidente, fatto seguire l'appello dal Segretario Comunale, constatata la presenza del numero

legale, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente comunica le motivazioni che lo hanno portato a convocare il Consiglio Comunale per

la data odierna che cade di sabato 29 giugno. Fa presente che il suo intendimento era quello di

inserire all'ordine del giorno il bilancio di previsione 2019 che è già stato depositato nella Segreteria

Comunale e pertanto si è attivato per capire quale fosse la data più idonea anche alla luce di un

articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia dal quale si rilevava che pochi comuni avevano approvato

il bilancio e che la Regione avrebbe mandato quanto prima il Commissario ad acta. Nell'interesse

esclusivo dell'Ente dichiara di essere pervenuto alla soluzione di convocare il Consiglio Comunale,

dopo  aver  sentito  i  consiglieri  telefonicamente,  per  la  data  odierna.  Dopo  aver  fatto  questa

valutazione e preso atto dell'indisponibilità di alcuni consiglieri, che è stato tra l'altra formalizzata

con una nota che si allega in copia, dichiara di aver deciso di convocare il consiglio comunale per

oggi inserendo all'ordine del giorno gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio, rinviando ad

altra seduta l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

Interviene il consigliere Lo Verde il quale dichiara che si è arrivato all'assurdo. Infatti è assurdo

pensare che il Presidente deve giustificare la convocazione di un consiglio comunale per il giorno di

sabato. Se c'è da salvaguardare l'interesse del Comune il Consiglio Comunale può essere riunito

anche di domenica; se qualcuno non vuole adempiere a questi compiti, comunque, ciò rientra nella

sua libertà. Conclude invitando il Presidente ad accelerare i tempi per approvare il bilancio.

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno.


