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l-'atrno duemiladiciotto, giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 18.10, nella solrta sala dclle

adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione urgente' che è stata Partecip:lta

ai signori cclnsiglieri a n()rma di lcg3e, risultano all'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

CATANIA Antonino

GIARRIZZO Eleonota

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio i

.\SSFI(ìNiYfI N'10
IN (]-\Iì'ICA N"1O

COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

X

X
x

X MAGISTRO C. Massimiliano

NIOSI Simona

BUZZANCA Managtazia

x

X

x

PRESF,N'II N" 09

ASSEN'I'I NO 01

r\ssenti: consiglierc Eleonora GIARIÙZZO.

Prcsicclc il Sig. lloberto Natoli, nella <lualità di Presidente dcl consigli<-r.

r\ssistc il Segrctario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento anche con funzioni di

vcrbalizziintc.

Partccipa il Sindacc' lìosado Sidoti, il Vice

dcll'.\rca I ;conomico Iìrnanziaria.

Sindaco Sìdoti Salvatorc e il lìcsponsabrJe



Il Presidente, constatata la presenza del numcro legale, dichiara aPefta la seduta.

Prcliminarme ntc disponc si proceda al riscon tro dci motivi di urgenza, ai sensi dell'art.

16 dcl lìcgolament() pcr la <Iisciplina dclle adunanze c dcl funztonamcntc) dcl consigli<r

comull2le.

Il Sinclaco fa prcsentc che il carattere d'urgenza dell'odierna scduta cc>nsiliarc deriva dal

Fatro chc il 30 novembtc è il terminc ultìmo, ngrmafivamcnte prcvist,,, Pcr aPPort^re

m, rdificht al llilanci, t di prt visit-,nc

Il Cons. Magistro, c()nstatando chc il l>ilancio di prcvisionc è stato approvilto da P()c( t,

chicde cluaLi sian<-, l" ragioni che hannr> dcterminato la necessità di variazioni allo stcsso.

Il Responsabile
bilancio, rclanve
all'adcguamcn tcr

Area Finanzi aria diclian che ci sono nuovc cntratc da irlscrtrc ncl

a decrcti dì Ftnanziamento ottenutr dall'entc, comc qucllo rclativo

sismico cìclle scuole. Dichiara, inoltrc, chc ci sono capitolì di bilancio

.,ruro.ìi-oti c capitoli sortostlmati, quin<Jr, ò stato nccessario apPortare dcllc mr.'difìche.

II Cons. Magistro nleva che uno det ltnanziamenti cui ha famo rifcnmcnt<, il

lìcsnonsabilc area FnanziaÀa è del mesc di dicembrc 201,1 e chicdc comc mal, dunguc,

r;,,,.tut., inscnt<.r solo adesso in bilancio.

II Responsabile area frnanziaia rilcva chc tl ptecitato decret<t è stato ct.rmuntcatri

rLll'cntc ncl rncse di fcbbruo 2018 e trasmesso alla stcssa s<.rlo adcsso'

Il Cons. Magistro dichiara che, evidentementc, qualcosa non funziona all'interno dcfÌll

uffici comunali.

Il Sindaco fa prescnrc chc la nomina dell'attualc lìcsponsabile ive^ Ftnanztatra. c

Ír,,'vc n u t2r p()co tcmpo fa e, dun<1ue, gli ufficì si sono interfacciati solo da poco.

Il Responsabile area ftnanziana precisa che è leg-rtu.mo aPP()ftzrc modifichc al

bilancio cntro il 30 novembrc cd evidenzia che l'inserimcnto dcl dccrcto Potcva ànchc

:N vrrrirc tratnitr. clt.lil>cre zir,nc di Giunta (.omunalc, ma. css(nd() nci rt mpi

norm:rtjvamcntc Drcvisti, si ò fatt<-r ricorso alla rnodifica tramitc (-()nsig[rl ('omunalc

Il Presidente, in assenza di ulteriori intervcnti, dispone si proceda alla votazionc in

mcrito al risc(rltro dei motìvi di urgcnza dcll'odicrna seduta conslÌiarc, pcr zrlzata e

sccluta.

l..scguita Ia votazignc il Presidente clichiara aPpfovato, all'unanimità, ìl risc()ntro ln

()lgctt().

i\ qucsto punto, il Prcsicìente passa alla trattazione cìcl primo punto all'ordinc dcl gorno,

clando lcttura dclla relatjva ProPOSta.



Il Cons. Magistro cllcclc si dia lettura dcl ve ralc rclatìvo all'apprctvttzictl c clcl bìiancirr

cli prcvrsurtrc, in quanto, ìn clucllo pubblicato sull'albo on lìnc dcl c<.rmuIrc, non ha

risc1;ntrar6 la prcscnza di un suo interwcnto ncl qualc ha chiestc-r alla I)otr.ssa'|ruglio sc

ci ftrsscro clcbiti fuori bìlancio c la stessa ha dsposto di no, cvidcnzi'.rndo chc avcva

csprcssamcntc richicsto al Scgrctang Comunalc la vctl>altzzazjone dt quantc.r sopra'

ll Presidente fa prcscntc che il dctto intervento è contenuto ncl vcrbtìc rclativ<r

all'app rovazi<-rn e del bilancio di prcvtsionc e nc dà lettura.

Il Cons. Magistro dichiara che controllctà con malXlorc attcnzionc la pubblicazionc

sul sito c<tmunalc cd eventualmcntc si rivolgerà al cclmpctente uffìcro

r\ qucsro punro, il Prcsidcntc, in asscnza di ultcri<tri intcrvcnti, disprrnc si Passi alla

vr)taziorìc Jelll proposta, p<'r alzata c stt.lura.

\IlS l ,-\ la pr()posta itvcrttc íld

prcccdcr-ttc";

\IISI'O il Parcre favorcvole di
,'\ ffad ( ìcne rali

(.( )N \I( )'f I fzrvorcvoli unanlru ;

DllLìIllltlA

l)i approvarc l'allcgata Proposta avente ad ollgctto

scduta p rcccrlcn tc".

It, CC)NSIG],IO COMUNALIì

()!!Élctto: "l,ettura cd approvazior.rc vcrbali scduta

regolarità tecnica csPrcsso dal Rcspc.rnsabilc dcll'i\ rca

"l,ettura cd approvazionc vcrl>ali



Pntvincia di Messirtu

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGI,ÌO COMUNALE

PROPONIiNI-E: Presidente dcl Consielio

Comune di Montagnareale

OGGL'l-'l'O: l.etlura cd approvazione verbali sedute prcccdcnti.:

FORMULATIONF.

VIS'fl i verbali nno 38 - 39 del 23. l0 2018 e nno 40 e 4l del 29. 10.2018;

RICIIIAMATO 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di approvare i sopra citati verbali così come redatti dal Segretario Comunale.



Oggetto: Lcttura cd approvazione vcrbali seduta precedcntc.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

P,\RITRI SllÌ.1. \ l']R()l'OSf,\ S()PR.\ INI)lC,'\-l r\, [SPlìt]SSl ,\l SIINSI l)ì'll'L'Al(l 53 Dtit't''\
l. n 1-12l1990. (.()\ll'- Rtl-lì'ì l() l)r\1.1.'r\lLl . 1. (.()ìU\1,\ 1.1.1 -l-l'. Ù l)Iìl-L\ l.l{ n 48/1991:

ì)t,R L,\ lì.F.(ì( )I-.\ R Il .\ ',f L( ll\ I c.\

ì)l-){ I--\ RL.IGOI-ÀRI] ,\ (l()N'I'\tsIÌ.F,



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorlo on4ne del Comune per rimanerva

per 1 5 giorni consecutivi, dal . . . l:':::i al , come prescrìtto

dall'art 11, comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Serena Casamento

IL SEGRET

è drvenuta esecutiva il

n dopo il dectmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R n 441199;

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art l2, comma 2' L R n 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, li


