
L'anno duemilasedici, giorno tfentuno del mese cJi l;':rarzo, allc olc 18.00, nclla sclita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazionc, in scssionc ordinaria, che ò stata
pattecipata ai signori consiglieri a norma <ìr leggc, risultano all'appclÌo norninalc
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Assentc: Costanzo Giovanru e Catania Antonitlt.r'

Ptesiedc il Sig. Mìlici Nunzio, nella quaìrti di l)rcsidentc del (.'rrrsiglio'

Partecipa il Segtetario comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, rnchc con fr-rÍrziorri di

verb^l1zz^nte.

E' prese nte il Sindaco.

Risulta che gli intervenut-i sono ìn numcro lcgalc.



IL CONSICLIO COMUNALE

Il Presidente, constatato il numero legalc, invita i consiglcri alla tr:atrazrone
dell'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNI\LI-

Vista l'allegata proposta avente ad oggclro: Art. 3, comma 16, Decreto Legislativo
N'l'18/2011 - Modalità di ripiano del maggior disavanzo di natura tecnica generato dalla
deliberazione di riacceÉamento straordinario dei residui - anno 20i 5:

Visto il parete favorevole reso per la regolarjtà tecnìca dal respcinsabilc dctl'Lifficio
interessato;

Visto il parere favorevole reso per la rcgolarrtiì contabilc dal rcsponsabìlc dell'area
economico trnanziatia:

Il consigliere Magistro chiede il rinvio dcl l)lcscntc punr() in cluanto tisultir asscnte il
Responsabile dell'area economico finanziaÀt al fìne di relazionarc sull'argornento cli che
tîattasr.

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio al giorno 07 aprilc 2016 ùlc orc 18,00 con
awiso solo aglì assenti e lettera di invito ad intervenire ai lavori al llcsponsabilc clell'area
economico Frnanziaia,

Proceduto 
^ 

votazione palese nelle forrnc di lcgge, presenu l0, vt>tzurti 10, con voti 10

favorevoli espressi dai presenti e votanti r-relle frrrmc cli lcggc ;

DT,]I,II]F)IìA

Di rinviare, per i motivi sopra esposti, la trattazionc clcl prcsente Íì.na( )nlcrìt() ;r giottro 07

apnle2016 allc ore 18,00.



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

pubblicata all'Albo Pretorio

^l

online del Comune oer rimaneryi

come prescritto

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

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

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'AIbo Prctotio on-line del Comune per

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. l 2 comma ' L R n. 441199;

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 1.R. n 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


