
e# COMUNE DI M NTAGNAREALE
i. Messina

DELIBERAZIONE DEL IGLIOCOMI.JNALE

L'anno duemiladiciannove, giomo quattro del di dicembre, alle ote 18.00, nella solita sala

delle adunanze consiliad del Comune, alla prima

panecipata ai signori consiglieri a norma di legge,

in sessione ORDINARIA che è sata

all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' CO'VS'GL'ER'

ASSEGNATI N'10
IN CARICA NO1O

Assenti: Consigliere Magistro C.

Presiede il Sig. Robeno Natoli, nella qualità
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.
verbelizztnte.

Presidente del Consiglio.
Torre. anche con funzioni di

PRESENTI
ASSENTI

No 09
No 01

N' 15 del Reg.

Data 04.12.20î9

OGGETTO: APPROVAZIO
VERIFICA EQUILIBRJ D
T.U.EE.LL.

BII-ANCIO DI PR"EVISIONE 2019-202I E
BII.ANCIO AI SENSI DELL'ART. 193

CAPPADONASonia
O Michelino i X

CATANIAAntonino

GISTRO C. Massimiliano
GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto OSI Simona I X

MILIO Nunzio



Il Presidente del Consiglio Comunale

Passa alla îattrzione del sesto punto all'odg.
I Consiglieri di opposizione Buzzancr e Niosi danno lettura di una dichiarazione che
allegano agli atti ed in relazione alla quale ritengono non possa votarsi il bilancio poiché
non ancora trascorsi i termini dilatori di otto giorni dalla presentazione degli
emendamenti stabiliti dall'art. 13 del vigente Regolamento.
II Segretario Cornunale interviene per chiarire che il Regolamento è risalente 
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delle modifiche al T.U.EE.LL. apportate, da ultimo, anche con il D.Lgs 118/2011 e

s.m.i. e che comunque la previsione regolamentare di cui all'art. 13, nello specifico
appare priva di og. logica oltre che evidentemente contra legem nella misura in cui,
soprattutto, esclude che gli emendamenti possano essere trattati ed approvati senza il
necessario parere del revisore dei Conti. futiene che i Consiglieri, tutti presenti stasera,
ad eccezione del solo firmatario dell'emendamento, possano senz'altro procedere a

deliberare il bilancio e gli stessi emendamenti presentati.
I Consiglieri di opposizione Buzztnca e Niosi a questo punto lasciano la seduta (presenti
n" 7)

Dopo ulteriore discussione, il Capogruppo di maggjonrrza Milici, preso atto che la
proposta di rinvio della minotanza è mero ostruzionismo politico al solo fine di evitare
di esasperare ulteriormente gli animi e mantenere un clima di sereno confronto ritiene
comunque possibile rinviare I'argomento alla prossima seduta da convocarsi entro il più
breve tempo possibile. Evidenzia, infatti che la valuazione del gruppo di maggioranza
Fa presente, in ogni caso, che pur alla scadenza del periodo di otto giorni la valutazione
del gruppo di maggioranza non cambierebbe sicchè risulta praticamente inutile rinviare
ad una successiva seduta la votazione che, peraltro, riguatderebbe emendamenti già
bocciati da questo stesso civico consesso in precedenti sedute. Conclude evidenziando
che riardare l'approvazione del bilancio rischia di compromettere il percorso di
stzbi\zzazione del personale precario al quale la minoranza ha dichiarato, in apernrra di
seduta, di tenerci così tanto.
Nessun altro chiede di intervenire.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta del
capogruppo Milici di rinviare I'argomento.
La voazione riporta il scguente esito:

- Consiglieri votanti: no 7

- Voti favorevoli: no 7

- Voti contrari: NESSUNO
- Astenuti: NESSUNO

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge no 142/90, recepito
dall'art.1, Ìett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art.72 della L.R. n. 30/00, da parte del
Responsabile del settore interessato;
Con no voti 7 voti favorevoli espressi da n" 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10

assegnati.



Di rinviare ad una prossima seduta da
oggetto: - Approvazione Bilancio di
bilancio ai sensi delllart. 193 T.U.EE.LL.

la, ttattzzione della proposta avente ad
one 2019-2021 e vedfica equilibri di
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ALPRESIDENTEDELCONSIGLIO /I

OGGETTO:ART. 1 3 COM 8 REGOLAMENTO COHTNSITITA-I|\/POSSI gILITA VOTAZIONE

EMENDAMENTI

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo uniaMontagnareale con riferimento al 6" punto dell'

odg. Del Consigf io óomunale convocato oggi O4/12/2019, concernente l-APPROVAZI0NE DEL

etúructo ot pRrvtstorur E DocUMENTo DUP PER GLI ESERclzl 20191202012021" e tenendo

conto dell,art.13 com. I del Regolamento di contabilità di codeslo comune che prevede: "GLl

EMENDAMENTT possoNO ESS!R PoSTI lN VoTAzIONE NoN PRIMA DELL'8 GloRNo SUcCESSIVo

ALLAPRESENTAZ|oNE,NELLoSTESSooRD|NEcRoNoloc|cocoNILQUALESoNoSTAT|
pREsENTATI E DoPo AVERE AcQUlslro I PARERI ot nEcornRtrÀ tEcNlco AMMlNlsrRATlvA'

CONTABILE E DI LEGGITTIMITA'.

Detto ciò ad oggi non è possibile trattare gli emendamenti così com'è sancito dall'art. 13 del

regolamento ùpra citato, in quanto non sono stati rispettati itermini previsti dalla LEGGE.

DATA

otaU.z\zo9 I CONSIGLIERI
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PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicat_a allfrlbo Pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi

per.t 5 giorni consecutivi, dat 0 7 D I U ru tu al 

-, 

come prescritto

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio oòline nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

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 onJrne del Comune oer

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

n 7 il I i- Îiì'1 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l.199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1ggj);

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

Montagnareale, li


