COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEII COPIA I
N'

39 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PR VISIONE E DOCUMENTO
DUP PER GLI ESERCIZI 20't8 - 20'19 - 2020.

Data 23.10.2018
18.00, nella solita sala delle
l,,anno duemiladiciotto, gorno ventitre del mese di ottobre, alle ore
ordinaria, che è stata
adunanzc consiliari del (-omunc, alÌa prima convocazione in sessione
partccipata ar signori consiglieri a norma dr legge, risultano all'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

GIAIMO Michelino

X

CATANIAAntonino

X

GIARRIZZO Eleonora

X
X

NATOLI Roberto
-MILICI Nunzio

X

PIZZO Basilio
X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NIOSI Simona

X

BUZZANCA Managrazia

X

ASSEGNA'II N.lO
IN CAIìICA NO1O

PRF]SI]NTI
ASStiN-I'I

No 07

N"

03

r\sscnti: consiglieri :(-atania Antooino, Giatizzo lì-leonora c Pizzo Basilìo
Prcsiede il Sig. Roberto Natoh, nella qualità di Presidente del consiglìo.

l)artt:cipa il Segretaric.r Comunalc, D()tt.ssa (ìiuseppina
funzioni di verbalizzante.

l;,' nrescntc il Sindaco.
lnterwie.te I'assessorc comunale Sig. Sidoti Salvatore

M. (-ammaren, anchc

con

Presidente del Consiglio Comunale, c()nstatata la rcgolarità della prcsenza c la
slssisrcnza dcl numcr6 lcqale, ai sensi del citato art. 30 dclìa L.ll. 06.03. i 986, n. 9,

Il

pr()scguc la sccluta.

Consiglio Comunale chilrisce al civico consesso chc la
c()nvocitzìone odiefna ò stata cffcttuata il 18 c.m, su sollecito del (Ìrmmissano ad acm'
ì)roprio l)er questo motivo, non si ò prcsa in considcfaziorlc, data la diffida dcl
commissaric-r, ia tcmpistica che il reg<ilamento di contabilità dcll'Entc, all'articolo 13

Il Presidente del

prcvcdc pcr la votazionc dcgli cmcndamcnti.
Il Consigliere Niosi lamcnta chc la rcspo rsabiìità dclla nom-tna dcl (-ommissario, c da
in,,1,utarsi all,incrzia dell'amministrazionc, e non ccrto al gruppc-r di minoranza. Prccisa,
inr-rltre che, si sarebbero ugualmcnte d<xrrtì rispcttarc i tcrmini dcl rcgolarncnto pcr la
trirft^7.ionc dcgli emcndame ntr
r\ tal proposiio , unitamente al proprio grupPo, prcsenta una nota che si allcga agli atti,
(,\'( \ i(nc prccis:rt,, ciir prcct clentcmcntc affcrmat,,.
\ clucsto punto, il Prcstclcntc, faccndo anchc proprit la proposta dr rirrvio clci consigllcri
Nrosi c l)uz.z.tutca,lx)ne a votazione l'apgiornamento dei lavori consiliari- al 14orno 29
c.m allc ore 1 8,00 scnza u.ltcric,rc al'viso di cr)nvocîzionc.
t^ c scduta, da n. 7 consiglicri prescnti e votand, la
ììseguitr la votazionc, pcf
^lz
proposta vicnc approvata all'unanimità.
l)c rtant(),

IL CONSIGLIO COMUNALE
\/lS'1 ,\ la proposta cli deliberazione ad oggetto: "Approvazione bilancio di prevrstone
e Documento DUP per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020" '
\rlS'i'r\ la prop()sta di rinvio dci consiglicri Nic.rsi e lluzzanca'
\l:'l( ) I'csit,' dcll:r supt'rir,rt v()tÍìziollcl
\'lS'l( ) Io Statuto (-t-rmunalc;
YIS'l'O I'O.lti'..1.1. vige ntc nclìa Rcgionc Siciliana;

DELIBERA

approvare I'aggiornamcnto clci lavori consiliatì. al giorno 29 c.m alìc orc 18,00
scrrz:r ullt ri,rrc 2v-vi5o di c(rnvocazlone.

- t)i

Il Presidente del Consieùo comunalc, cssendo stati aggiornaU i lavon consilizrti, allc ore
8,30 dichìara chrrusa Ia scduta
'1

AL SEGRETARIO COMUNALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: ART. 13 COM 8 REGOLAMENTO CONTABILITA- IMPOSSIBILITA
VOTAZIONE EMENDAMENTI

I sottoscritti Consiglieri Comunali del grruppo UniaMontagnareale con riferimento al secondo punto
dell'odg del consiglio comunale convocato oggi, 23 ottobre 2018, concernente "AppRovAZIoNE
BILANCIO DI PREVISIONE E DocuMENTo DUP PER GLI ESERCIZI 2018/2019/2020" e
tenendo conto dell'art 13 com 8 del "Regolamento di Contabilita'di codesto comune che prevede:
" gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima dell'8 giomo successivo alla
presentazione, nello stesso ordine cronologico co il quale sono stati presentati e dopo avere
acquisito i pareri di regolarità tecnico aÍtministrativa, contabile e di legittimità,' ;

Comunichiamo che non è possibile trattare gli emendamenti cosi com'è sancito dal'art. 13 del
regolamento sopra citato in quanto non sono stati rispettati i termini previsti dalla legge.

GRUPPO CONSILIARE LTNIAMONTAGNAREALE

I CONSIGLIERI

' t ú.,.-t-

DATA

"3-/o-Ò\8

i(

ttll.,,Q/

IL SEGRETA{ó
UNALE
Dott.ssa
M. Cammareri

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal $ 0 0il ?lli$
al
come prescritto
dall'arl 11, comma 1, della L R.

I

n

4411991

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra rndicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale,

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblcazroni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazrone è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

iir".;;:iiÍil

Montagnareale,

11

, comma I , della L.R. n. 4411991 ,

dal

al

lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

1

,

L

Rn

441199,

LJ perché drchrarata immedratamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991).

Montagnareale,

lì
|

| Seg retry1g..lQomr na le

