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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

OGGETTO: Bilancio di isione anno 2013. Diacuasione,

L aruro duemilatredici addì tredici del mese di novembre alle ore

1 8 , O O e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito dimfiìato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 delLa Ltl. 7/92, su propna

determinazione I richiesta del Sindaco f,l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria,/uggg8È di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N .
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p ' a

1 )
2)
3)
+)
s)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Aadrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabrizio

x

x
x
x

x

X

x
x

1 l )
12)
13)
l4)
15)
l6)
r7)
l 8 )
te)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Artonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO CaÌmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Cnazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x

X

con la partecipazione del Segrgtario Generale Sig. ZINGALB dott.ssa Mara

assume la Prcsiderza il Sig. ra Dr cosTA dott.asa ttaria

il quale riconosciuta legale l'adùnanza, inizia la trattaziorrc dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

a[ Nr. 2 dell'ordine del giomo.

Pafecipano inolte il Sindaco Sig. xx$ooooddix*x e o l i

assessod Sigg.

Si da atto che ai sensi delt'art. 184 ultimo comma
FISCELI/I e PIDONE

dell'Ord. EE.LL. gli scrulatori designati sono i

consiglieri Lrzzo -



Il Presidente invita il Consiglío Comunale a pa'ssate alla trattazione del punto 2)
all'ordine del giomo riguardante la discussione sul bilancio di previsione
esercizio finanziario arrno 2013. Prima di introdurre il punto chiede la parola:
Il cons. La Giglia, che dtiene non corretta la convocazione del Consiglio
Comunale perché è inserito il Bilancio ma non si è s€guita la nomale procedura
per l'approvazione e senza il deposito della documentazione. Chiede che si legga
il documento depositato agli atti e che si invii in Regione.

Il cons. Farinella chiede la lettura del documento e del verbale dei Capi Gruppo.

Il cons. Lizzo, che presiedéva la Conféren;la dei Capi Giuppo, chiarísce che non
si tratta di approvaie il Bilancio ma solo di una discussione. Ritiene che
l'Amministrazione Comunale non riesce a redigere il Bilancio. Aggiunge che il
Bilancio 2013 si poteva fare sulla base di quello dello scorso anno come
documenlo lecnico, salvo poi fare variazìonj.

I1 cons. Pidone ritiene che il cons. La Giglia, presente in Conferenza Capi
Gruppo, avrebbe pdtuto sollevare l'eccezione in quella sede. Il Consiglio
Comunale si è convocato anche per altro, preannuncia voto contraxio.

Entrano i consiglieri: Amoruso e Giacobbe (14).

Entrano gli assessori Scancarello e Scarlata, quest'ultimo si allontana subito.

Il. coîs. Vega chiede al Presidente di leggere la nota che ha inviato per il
Bilancio.

Èntra il cons. Bruno (15).

Il cons. Bonelli: è drammatico non avere ancora il Bilancio. Questo sminuisce il
ruolo del Consiglio Comunale che non può dare indirizzi e programmare per la
città. Ritiene opporhu.to la presenza del Sindaco che, quale assessore al bilancio,
avrebbe doluto dare spiegazioni, invita a riflettere.

i r

Il cons. Giacobbe ribadisce'che il documento
celebrazione,del Consigtrio Comunale per quanto

presentato è troncante
già detto ií precedenza

alla
dal

cons. La Giglia.

Il cons. Farinella ricorda che il termine di plese[tazione del bilancio è stato
fissato dalla norma nazionale e che anche negli scorsi anni i1 Bilancio è stato
presentato in Consiglio Comunale sempre in prossimità della scadenza. Non
avrebbe approvato un Bilancio tecnico senza certezza' sùi tmsferimenti. Da
opposizione in passato non ha mai creato polemiche per ostacolare
l'Amministrazione Comunale che non presentava il Bilancio. ln merilo alla











l l  prcsenre rerbale r jene lcno. approratoe sottoscritlo.

IL PRESIDENTE

IL CON

booia conforrne all'orieinale in carta libera vo per la pubblicazione.

Nicosia,t elh tl à),\

CERTTFICATO DI PIJBBLICAZIONE

11 sotloscdtto Segeta.rio Generale,

C E R T I F I C A

chc la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

U l.l I I adJs, @. I l, cornma l', L.R. n.44l9 I come modifi calo dall'afi . 127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMIINALE

Si certifica che la presente

eseculiva il

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, tr.44, è dive rta

IL'SEGRETAzuO GENERALE
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IL SEGRETAzuO GENERAIE
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decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiarazione di inmediata es€culività!
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per copia conforme all'odginale in caÍa libera per uso

per copia conforme all'originale;
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IL SEGRETARIO GENERAIE


	81.pdf
	DD126
	DD127
	DD128
	DD129


