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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991)

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18,00 e
seguenti, nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della
stessa L.R., in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e
degli artt. 39 e 41 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48
dell’O.EE.LL., risultano all’appello nominale:

PRESENTI/ASSENTI

REG. PUBBL. N° 1096

Assente

1. BUEMI SERENA

Presente

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della

2. SOFIA GRAZIELLA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20.12.2019 ,ove rimarrà per 15 giorni

3. SOFIA GIROLAMO

consecutivi.

4. MILICI FABIO

Presente

Novara di Sicilia 20.12.2019

5. BAELI SALVATORE FEDERICO

Assente

6. PANTANO ANGELA CATENA

Presente
Presente

L’ Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

Presente

7. CATALFAMO ANDREA

Presente

8. DALOIA DOMENICO
9. TRUSCELLO ANTONIO

Assente

10. RANDO ANTONIO

Assente

SI ATTESTA
TOTALE

□ che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il
pubblicazione.
⊠

. .

, decimo giorno dalla relativa

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 19.12.2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

Presenti 6

Assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Girolamo Sofia
nella sua qualità di Presidente.
Sono presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami,
Assiste il Vice Segretario del Comune Dr.Carmelo Calabrese..

DELIBERA
Il Presidente del Consiglio Comunale
Passa alla trattazione del X punto all’o.d.g. ” Approvazione bilancio di previsione esercizio

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente
esecutiva,

2020/2022”;
Il Presidente dà lettura della proposta e dà la parola al Dr. Calabrese che in premessa chiarisce che il
bilancio è basato molto sugli investimenti di cui si è già parlato in occasione del DUP, infatti la spesa
per investimenti è programmata per circa 6 milioni di euro. Per il resto fa presente che ovviamente
per quel che concerne la spesa corrente, il bilancio viene redatto considerando prima le spese
indispensabili (stipendi, oneri sociali, mutui etc.) e dopo quello che dovesse residuare per
l’Amministrazione attiva. Quest’ultima gestisce soprattutto gli investimenti trattandosi di entrate
aventi il vincolo della destinazione. Dopo il Resp. Dell’Area Finanziaria descrive tecnicamente gli
equilibri finanziari a cui è tenuto l’Ente, nonché il rispetto delle norme in tema di finanza pubblica. Si
evidenzia anche il rispetto di alcune poste di rilevanza fondamentale per il bilancio quali ad esempio,
il f.c.d.e. ed i fondi rischi.
Interviene il Sindaco e fa presente che quest’anno il Bilancio è stato approvato addirittura prima della
scadenza naturale e questo è di buon auspicio per la programmazione presente e futura.
Il Presidente passa quindi alla votazione

Con separata e analoga votazione,

La seduta viene tolta alle ore 20,10.

Il Consiglio Comunale
VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R.
30/2000;
Con voti favorevoli 5 e con la sola astensione del Consigliere Angela Pantano, espressi nelle forme
di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione esercizio 2020/2022”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale
Con separata e analoga votazione,
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