COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORICINALE
N" 02 del

X

Reg.

COPIA tr
OGGETTO:APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2017. RlNVIO.

Data 29.03.2019
l,'anno duemiladiciannove, giorno ventinove dcl mese di marzo, alle orc 18.05, nclla solita sala
tlcllc adunanzc consiliari del Comune, alla prima convocazionc in sessionc ordinaria, chc ò stata
partccipata ai signori consiglieri a norma di leggc, risultano all'appello nominalc:

CAPPADONA Sonia

GIAIMO Michelino

CATANIAAntonino

PIZZO Basilio
X

GIARRIZZO Eleonora

X
X

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NIOSI Simona

X

BUZZANCA Maiagrazia

.r\SSIIGNATI N'10
IN CAIIICÀ NOlO

PtìESÉiN',l'l
.r\SSEN'I'I

X
No 08
No 02

Àssentì: consiglieri Catania Antonino e Niosi Simona

Prcsicdc il Sig. Iìoberto Natoli, nella clualità di Prcsidentc dcl Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento, anche con funzioni di
vcùta\zzante.

,ì'

prescntc il Sindaco.
lntcrvicnc I'asscssorc comunalc Sig. Sidoti Salvatore

|

Il Presidente passa

Il

alla rsattazione del 2o punto all'ordine deì giorno.

consigliere Magistro, preliminarmcnte, dà Ietrura di una richiesta di rinvìo dcl

presentc punto all'o.d.g., che si allega al Presente verbale pcr formarne parte integtantc e
sostanziale.
Il presidente fa predente che l'odierna seduta di C.C. è stata convocata nel rispetto dei
termini previsti dal Regolamento di contabilità, dando, però, atto che lo stessc.r conúene
previsioni non conformi al TUEL, che è stato adotmto successivamente. Concorda con
la proposta di rinvio, ma pfopone che lo stesso abbia data cefta, ovvero pcr venerdì 05
aprile allc ore 19:00.

Il consigliere Magistro

concorda sulla data del proposto rinvio.

dispone si passi alla votazione della proposta di rinvio dcl presenrc puntcr
aÌì'o.d.g. a venerdì 05 aprile ore 19:00, per alzata e seduta.

Il Presidente

ILCONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di votì approva il rinvio.

Il

Presidente, preso atto dell'assenza di ulteriori puntì all'o.d.g., dichiara conclusi i
lavori. Sono le orc 18:15.-

GRUPPO POLITICO

UNIAMOMONTAGNAREALE

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

OGGETTO: RICHIESTA RlNvlO DEL 2'PUNTO

ALf

O.D.G. DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29l03l20t9

AVENTE AD OGGETTO APPROVMIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017

lsottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare UniamoMontagnareale avendo avuto solo in data
7l/O312O79 comunicazione da parte del Presidente del Consiglio che era stato messo a nostra disposizione

if Conto Consuntivo 2Ot7 per VENTI giorni presso l'Ufficio Ragioneria, così come previsto dall'art. 227
comma 2 def D.t€;s.26712000.
Non essendo ancora trascorso ouesto termine si chiede il rinvio del punto indicato, al fine di salvaguardare
la regolarita della relativa delibera.

Montagnareale, 29 marzo 2019

II PRESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Casamento

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi
come prescritto
per 15 giorni consecutivi, dal
dall'art 11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

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

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on+ne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

Montagnareale,

-

11

, comma 1 , della L.R n.

4411991

,

dal

lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

è divenuta esecutiva il

n

I

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

E

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale,

1

, L.R.

441199;

lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

