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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
OGGETTO:

Bilancio di

L aruroduemilatredici addì

isione

anno 2013. Diacuasione,

tredici

novembre

del mese di

alle ore

e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguito di
propna
invito dimfiìato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 delLaLtl. 7/92, su
18,OO

determinazione I

richiestadel Sindaco f,l

domandamotivatadi un quintodei Consiglieriin carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in sedutaordinaria,/uggg8Èdi
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

1)
2)
3)
+)

p

CONSIGLIERI

MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
s) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRTINO

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
Aadrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio

10)

X

x
x
x
x
x

con la partecipazionedel SegrgtarioGenerale
assumela Prcsiderza il Sig. ra

a

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 l ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO
l4) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
l 6 ) TOMASI

r7) TROVATO
x l 8 ) PIDONE
x te) LODICO
20) GIULIO

Sig.

Dr cosTA dott.asa

ZINGALB dott.ssa

GiuseppeMario
Mario
Artonio
Francesco
CaÌmelo
Vincenza
Cnazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

p ' a

x
x

X

Mara

ttaria

il quale riconosciuta legale l'adùnanza, inizia la trattaziorrc dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
2
dell'ordinedel giomo.
a[ Nr.
e oli
Pafecipano inolte il SindacoSig. xx$ooooddix*x
assessodSigg.
Si da atto che ai sensi delt'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrulatoridesignatisonoi
consiglieri Lrzzo - FISCELI/I e PIDONE

alla trattazionedel punto2)
Il Presidente
invita il ConsiglíoComunalea pa'ssate
all'ordine del giomo riguardantela discussionesul bilancio di previsione
eserciziofinanziarioarrno2013.Primadi introdurreil puntochiedela parola:
Il cons. La Giglia, che dtiene non correttala convocazionedel Consiglio
Comunaleperchéè inseritoil Bilancioma non si è s€guitala nomale procedura
per l'approvazione
e senzail depositodelladocumentazione.
Chiedechesi legga
il documentodepositatoagli atti e che si invii in Regione.
e del verbaledei CapiGruppo.
Il cons.Farinellachiedela letturadel documento
Il cons.Lizzo, chepresiedéva
la Conféren;la
dei CapiGiuppo,chiaríscechenon
si tratta di approvaieil Bilancio ma solo di una discussione.Ritiene che
Comunalenon riescea redigereil Bilancio.Aggiungecheil
l'Amministrazione
Bilancio 2013 si poteva fare sulla base di quello dello scorsoanno come
salvopoi farevariazìonj.
documenlo
lecnico,
I1 cons. Pidoneritiene che il cons. La Giglia, presentein ConferenzaCapi
Gruppo, avrebbepdtuto sollevarel'eccezionein quella sede.Il Consiglio
Comunalesi è convocatoancheper altro,preannunciavoto contraxio.
Entranoi consiglieri:Amorusoe Giacobbe(14).
e Scarlata,quest'ultimosi allontanasubito.
Entranogli assessori
Scancarello
Il. coîs. Vega chiedeal Presidentedi leggerela nota che ha inviato per il
Bilancio.
Èntrail cons.Bruno(15).
il
non avereancorail Bilancio.Questosminuisce
Il cons.Bonelli:è drammatico
ruolo del Consiglio Comunaleche non può dareindirizzi e programmareper la
al bilancio,
città. Ritiene opporhu.tola presenzadel Sindacoche,qualeassessore
avrebbedoluto darespiegazioni,invita a riflettere.
Il cons. Giacobberibadisce'cheil documentopresentato è troncante alla
ConsigtrioComunaleper quantogià detto ií precedenzadal
celebrazione,del
cons.La Giglia.
Il cons.Farinellaricordache il terminedi plese[tazionedel bilancioè stato
fissatodalla normanazionalee che anchenegli scorsianni i1 Bilancio è stato
presentatoin Consiglio Comunale semprein 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'AmministrazioneComunaleche non presentavail Bilancio. ln merilo alla

ir

ll prcsenrererbalerjene lcno.approratoe sottoscritlo.
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