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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 Del Registro – Anno 2013 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE   BILANCIO   DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2013 - 

BILANCIO  PLURIENNALE  2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA.         

L’anno duemilatredici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 18.00 e segg., nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

SGRO' SALVATORE PRESENTE 

ALLO' MARIA PRESENTE 

SUTERA CALOGERO PRESENTE 

CASTROVINCI CERCATORE MARCO PRESENTE 

BARBAGIOVANNI CIRNERA FABIO PRESENTE 

RAFFITI GIULIA PRESENTE 

FABIO SANDRO PRESENTE 

CAPRINO PAGLIAZZO WALTER PRESENTE 

RAFFITI ANDREA PRESENTE 

SCARCINA SEBASTIANO PRESENTE 

PERCACCIOLO NICOLO' PRESENTE 

NICI CARMELO PRESENTE 

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.  12 

ASSENTI     N.   0 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio SGRO' SALVATORE,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è/sono presenti:  SINDACO,VICESINDACO, ASSESSORE  DESTRO FIORE 

Sono, altresì, presenti il RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E IL REVISORE DEI 

CONTI. 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 440 DEL 20.11.2013 

 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                                     

 
 

      

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   BILANCIO   DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2013 - BILANCIO  

PLURIENNALE  2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA.         

 

 

PREMESSO: 

- che in riferimento a quanto disposto dall’art. 151, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 deve essere deliberato secondo il modello 

approvato ai sensi del D.lgs. 267/2000 e del D.P.R. 31/01/1996 n. 194; 

 

- che l’art. 162, primo comma, del d.lgs. 18/08/2000 n.267 stabilisce che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 

 

- che gli artt. 170 e 171 del citato d.lgs. n.267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari 

a quello del Bilancio pluriennale e un Bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello 

della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a 3 anni; 

 

-che l’art. 174 dello stesso d.lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 

predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 

allegati ed alla relazione dell’organo di Revisione; 

 

- che l’art.14 - comma 1 - della Legge 11.02.1994 n.109 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme 

della L.R. 2.08.2002 n.7 e della L.R. 19.05.2003 N.7 e s.m.i. , dispone che per lo svolgimento delle 

attività di lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 gli enti locali sono tenuti 

preventivamente a predisporre ed approvare un programma triennale unitamente all’elenco dei 

lavori da realizzare nello stesso anno;   

 

VISTO il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21.06.2000, recante ad oggetto “Modalità e 

schemi -tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 

annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14 – comma 11 – della Legge 109/1994 e s.m.i. (pubblicato sulla 

G.U. n.148 del 27.06.2000);      

 

VISTO il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4.08.2000, recante ad oggetto 

“Interpretazione autentica del Decreto ministeriale 21.06.2000, n. 5374/21/65” (pubblicato sulla 

G.U. n.228 del 29.09.2000);      
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VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale per i lavori pubblici del 3.10.2003 recante ad oggetto 

“Modalità e schemi -tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14 – comma 12 – della Legge 109/1994 e s.m.i. nel 

testo coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e della L.R. 7/2003” (pubblicato sulla G.U.R.S.  

n.48 del 7.11.2003);    

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 137  in data   11.11.2013 con la quale sono stati predisposti gli 

schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica 

2013/2015 (redatta ex art. 170 D.lgs. 267/2000 secondo lo schema approvato con D.P.R. 3/08/1998 

n. 326) e del bilancio pluriennale 2013/2015 adottato ai sensi dell’ art. 171 D.lgs. 267/2000; 

  

RILEVATO che a norma dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000 lo schema di bilancio va accompagnato 

da una relazione previsionale e programmatica redatta per progetti e programmi e che per ciascun 

programma va data specificazione delle finalità nonché del responsabile del progetto;  

   

FATTO PRESENTE che questa Amministrazione Comunale ha predisposto il Bilancio di 

previsione  2013 secondo il Regolamento di contabilità e la normativa esistente in materia; 

 

DATO ATTO che nella predisposizione del bilancio 2013 e dei suindicati allegati, si è tenuto conto 

in particolare delle disponibilità economico/finanziarie e delle entità delle spese inerenti le finalità 

programmatiche e la regolare amministrazione dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

-a) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo 

momento, con riferimento alle norme legislative vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui 

all’attualità si dispone, relativamente al prossimo esercizio;  

 

-b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 

attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali nonché delle entrate derivanti da 

cespiti propri destinati a questa finalità; 

 

-c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il migliore livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia; 

 

- d) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai 

mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma approvato; 

 

CONSIDERATO che la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale sono 

stati redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del 

Bilancio annuale; 

 

VISTA la Legge finanziaria per l’anno 2013 che detta le norme anche in merito alla formazione del 

bilancio degli enti locali, che nel quadro del federalismo fiscale concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi della finanza pubblica che il paese ha adottato; 

 

DATO ATTO, che con propria deliberazione n.  9   in data 28/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2012; 

 

VISTA la Relazione previsionale e programmatica che accompagna lo schema di bilancio 2013 ed 

il pluriennale 2013/2015 redatti nel rispetto delle norme sopra descritte; 
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VISTO lo schema di bilancio 2013 e del pluriennale 2013/2015, elaborati in conformità allo Statuto 

comunale ed al vigente Regolamento di contabilità comunale, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

 

VISTO l’elenco annuale 2013 ed il programma triennale 2013/2015 delle opere pubbliche;          

 

VISTA la relazione del Revisore del Conto che illustra i principali contenuti del bilancio con 

segnalazioni ed orientamenti al Consiglio Comunale atti ad assicurare l’attendibilità delle 

impostazioni. Il suddetto parere, predisposto in conformità a quanto previsto all’art. 239 del D.lgs. 

267/2000, contiene un motivato giudizio di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità delle 

previsioni di bilancio;  

 

PRESO ATTO dell’esigenza di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionale e di garantire 

il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato istitutivo della Comunità europea, che ha 

portato alla realizzazione di un Sistema informativo delle Operazioni degli enti pubblici, 

denominato SIOPE, che ha avuto nell’approvazione dell’articolo 28 della legge 27.12.2002 n. 289 

(legge finanziaria 2003), il suo riconoscimento giuridico;    

 

 

 

VISTI in merito: 

1. il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18.02.2005 n. 0011745, che ha 

individuato un sistema omogeneo di classificazione, formalizzando i codici gestionali 

SIOPE che tutti gli enti pubblici devono indicare sui titoli di entrata e spesa a decorrere dal 

1.01.2007;   

2. il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.11.2006 in materia di 

Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del Siope per gli enti locali;  

 

CONSIDERATO che i suddetti codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili 

di entrata e di spesa, previsto dall’art.4 del D.P.R. 31.01.1996 n.194;  

  

RICHIAMATA integralmente la Delibera di .G.C. n.2 in data 12.01.2007 con la quale si è preso 

atto del sistema di codifica Siope, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

VISTO Il D.P.R. N. 194/1996;     

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTA la L.R. 30/2000;  

 

VISTA la L.R. 7/2003 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 

Novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la legge finanziaria per il 2013 – legge 228 del 24/12/2012;  
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia ;  

Visti i sottoelencati pareri espressi; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti.  

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere        
Mirto,  20/11/2013  

Il Responsabile dell’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                                    
  F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere       

Mirto,   20/11/2013 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to  Dott.ssa MARISA RAFFITI   

 

 

 

SI PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio 

pluriennale 2013/2015 di durata pari a quello della Regione Siciliana e la Relazione previsionale e 

programmatica, come da schema approvato dalla G.C. con deliberazione n. 137 dell’11/11/2013 in 

premessa richiamato con le seguenti risultanze:   

  

ENTRATE -     Previsione di competenza 

Tit. I - Entrate tributarie         €         636.093,10    

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e      €     873.993,31 

di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate  

dalla Regione  

            

Tit. III - Entrate extratributarie        €        290.180,68   

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni                 

di crediti                                                                                                                  €        296.773,96 

            

Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti      €        541.471,04 

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi      €        341.746,85 

 

TOTALE            

Avanzo di amministrazione                                                                                      €        ------------ 

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       €     2.979.758,93 
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SPESE   -   Previsione di competenza 

Tit. I - Spese correnti          €     1.750.495,56 

Tit. II - Spese in conto capitale        €        416.273,95 

 

TOTALE SPESE FINALI                                                                                     €         471.242,57 

Tit. III - Spese per rimborso prestiti        €         341.746,85 

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi       €      2.979.758,93     

TOTALE            

Disavanzo di amministrazione                                                                                 €     ----------------- 

 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE       €      2.979.758,93  

 

2) DI DATE ATTO che nel Bilancio di previsione sono stati previsti gli stanziamenti relativi al 

trattamento accessorio del personale; 

 

3) DI DARE ATTO che le previsioni di spesa rispettano il limite di cui al D.L. 78/2010 convertito 

nella legge 122/2010 relativi alla riduzione delle spese per missioni, per studi e incarichi di 

consulenza, formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’, rappresentanza, per 

acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, tenuto conto peraltro di quanto 

stabilito dall’art. 2 comma 6 della legge regionale n. 10/2011; 

 

 4) DI DARE ATTO che questo Comune, avendo alla data del 31/12/2011 una popolazione 

superiore a 1000 abitanti è tenuto da quest’anno al rispetto del Patto di stabilita’ interno;  

 

5) DI DARE ATTO che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati alla 

Giunta Comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi ai sensi delle vigenti normative legislative 

e regolamentari.   

 

6) DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA                                    

F.to  Dott.ssa MARISA RAFFITI 

IL PROPONENTE 
IL VICESINDACO 

F.to PROF. MASSIMO CALA’ 
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VERBALE DELLA SEDUTA 
Il Presidente dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto. 

Chiesta ed ottenuta la parola il vicesindaco rinvia a quanto già esposto nella propria relazione ed 

aggiunge, ad integrazione, che, purtroppo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale della norma posta a fondamento del bando per i campetti da tennis. A tale bando 

aveva partecipato anche il Comune di Mirto e a questo punto il tutto si risolverà in maniera 

negativa. Precisa che chiaramente un bilancio di previsione adottato al 5 di dicembre rappresenta 

più un consuntivo. Quando è stata redatta la relazione, le notizie a sua disposizione erano scarse. Le 

entrate, infatti, non erano ancora certe come ad esempio per la TARES o per l’IMU. Richiama la 

propria relazione e ne illustra i passaggi più importanti. 

Precisa che il servizio di telecardiologia attivato per l’anno 2013 non è stato utilizzato e che, 

pertanto, si propone di non rinnovarlo. 

Segue un breve dibattito circa la convenienza o meno di rinnovare il servizio di telecardiologia, al 

termine del quale il Consiglio esprime in maniera univoca la volontà di rinnovare il servizio 

dandone adeguata ed ampia pubblicità ai cittadini. 

Il Consigliere Percacciolo interviene sulle modalità di pagamento delle manifestazioni effettuate 

durante l’estate 2012. Chiede se le indennità di carica, utilizzate a copertura delle spese sostenute 

per l’estate 2012, saranno soggette a tassazione. Ritiene comunque che l’utilizzo delle indennità 

dimostra senso di responsabilità. 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dott.ssa Raffiti, precisa che la modalità utilizzata 

ha escluso la tassazione delle  indennità le quali, quindi, confluiscono per intero a copertura delle 

spese. 

Il Consigliere Nici suggerisce che sarebbe stato meglio liquidare agli assessori le indennità cosicchè 

loro stessi provvedessero al pagamento. 

Il Presidente a sua volta spiega a sostegno di quali iniziative ha devoluto la propria indennità. 

Il Consigliere Nici chiede spiegazioni circa l’inizio dei lavori di consolidamento del centro abitato 

poiché sarebbe giusto iniziarli subito per non perdere il finanziamento. 

Il Sindaco interviene rispondendo che la ditta ha rilevato che le condizioni metereologiche al 

momento non consentono l’inizio dei lavori.  

Il Consigliere Fabio prende la parola e richiama la relazione del Revisore dei Conti che sembrerebbe 

dare un parere favorevole ma condizionato al rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio e 

si chiede come si possa intervenire su un bilancio deliberato al 5 di dicembre. Chiede, inoltre, come 

si è utilizzata la somma derivante dalla previsione delle alienazioni e dove sono state distribuite tali 

somme. Precisa che il Bilancio va approvato all’inizio dell’anno. 

Il Revisore dei Conti, presente in aula, risponde che la somma derivante dalle alienazioni è 

vincolata. La stesura del  bilancio ad inizio dell’anno si presentava difficilissima dato che non si 

conoscevano i trasferimenti assegnati. 

La Dott.ssa Raffiti risponde che le somme derivanti dalle alienazioni non sono nemmeno 

impegnate. 

Il Consigliere Fabio chiede perché l’assegnazione all’economo delle somme relative al IV trimestre 

è maggiore di quanto stabilito nel regolamento precedentemente approvato. 

La Dott.ssa Raffiti spiega che la delibera di approvazione del regolamento dell’economato non era 

immediatamente esecutiva e, pertanto, fino a vigenza del vecchio sistema la disponibilità è stata 

mantenuta. 

Il Consigliere Fabio fa notare che nella delibera di approvazione del regolamento dell’economato è 

stata spuntata la dicitura dell’immediata esecutività. 

Il Segretario risponde che l’ immediata esecutività non è stata votata, infatti, nel corpo della delibera 

non è riportata la votazione. 

Il consigliere Raffiti Andrea chiede spiegazioni circa la previsione di una somma iscritta in bilancio. 

La dott.ssa Raffiti risponde che tale somma riguarda la previsione di spesa per l’assunzione del 

personale disabile. 
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Il Consigliere Raffiti chiede al Vicesindaco il perché nella relazione al bilancio non viene fatta 

menzione di questa assunzione. 

Il Vicesindaco risponde di aver dimenticato di includerla. Ci sono cose molto più importanti che 

sono state menzionate nella relazione e di cui non si parla, come ad esempio il fatto che questa 

amministrazione in maniera responsabile si stia facendo carico dei debiti contratti nel passato. 

Il consigliere Raffiti Andrea afferma che il discorso è stato deviato. E chiede come mai si sia 

disposta l’assunzione del disabile con parere sfavorevole del Revisore dei Conti. 

Interviene il Consigliere Nici e dà parziale lettura di una nota. Interrompe la lettura e chiede chi 

abbia proposto di scegliere per l’assunzione del disabile il profilo professionale di categoria C 

istruttore contabile. Chiede sia alla Dott.ssa Raffiti, sia al Sindaco, se tale proposta sia stata 

avanzata da loro. 

La Dott.ssa Raffiti risponde di non avere proposto la categoria professionale richiamata. 

Il Sindaco risponde che è stata individuata la categoria con il piano triennale del fabbisogno del 

personale. 

Il Consigliere Nici chiede come mai la spesa per l’assunzione del disabile non è stata evidenziata 

nell’ambito della spesa per il personale dell’area economico finanziaria. 

Il vicesindaco risponde che lo schema di bilancio è stato approvato dalla Giunta prima di deliberare 

il piano triennale del fabbisogno del personale. 

Il Consigliere Raffiti Andrea inizia a leggere la nota sottoscritta dal Consigliere Nici. 

Tenuto conto che i consiglieri prendono la parola autonomamente e in modo disordinato, il 

Presidente invita il Consigliere Raffiti Andrea a interrompere la lettura della nota e sospende il 

consiglio alle ore 19.35. 

Alle 19.40 la seduta è ripresa. 

Il Presidente invita il capogruppo di minoranza Raffiti Andrea a leggere la nota a firma del 

Consigliere Nici ribadendo che non sono consentiti interventi ulteriori sulla nota esulando il 

contenuto della stessa dall’argomento all’ordine del giorno. 

Il Capogruppo di minoranza legge la nota, la consegna agli atti (All. A) e il Consigliere Nici chiede 

formalmente risposta scritta. 

Il Consigliere Fabio chiede come mai il costo per la gestione dell’acquedotto pubblico è aumentato 

di € 10.000,00; come mai si pagano € 7.000,00 per gli interessi dovuti sull’anticipazione di 

tesoreria; come mai si continua a pagare € 20.000, 00 per il servizio di riscossione. Per quest’ultimo 

ritiene che la spesa sia ingiustificabile in quanto il servizio dovrebbe essere svolto direttamente 

dall’area economico-finanziaria. 

Il Vicesindaco risponde che si sta lavorando proprio in questa direzione per gestire direttamente la 

riscossione. 

La Dott.ssa Raffiti precisa che le somme iscritte in bilancio sono delle previsioni di spesa e che 

nella sua Area non ha personale con il diploma di ragioneria.   

Il Presidente del Consiglio legge una propria dichiarazione che deposita agli atti (All.B). 

Constatata l’assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri Comunali, si passa alla votazione. 

Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato: 

 

PRESENTI E VOTANTI  12 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 4 

 

Voti espressi dai consiglieri:  SGRO' SALVATORE - Favorevole, ALLO' MARIA - Favorevole, 

SUTERA CALOGERO - Favorevole, CASTROVINCI CERCATORE MARCO - Favorevole, 

BARBAGIOVANNI CIRNERA FABIO - Favorevole, RAFFITI GIULIA - Favorevole, FABIO 

SANDRO - Favorevole, CAPRINO PAGLIAZZO WALTER - Favorevole, RAFFITI ANDREA - 

Astenuto, SCARCINA SEBASTIANO - Astenuto, PERCACCIOLO NICOLO' - Astenuto, NICI 

CARMELO - Astenuto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

UDITI i vari interventi; 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.; 

Preso atto dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

Successivamente il Presidente del Consiglio propone di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Presidente, con la seguente votazione 

 

PRESENTI E VOTANTI  12 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 4 

 

Voti espressi dai consiglieri:  SGRO' SALVATORE - Favorevole, ALLO' MARIA - Favorevole, 

SUTERA CALOGERO - Favorevole, CASTROVINCI CERCATORE MARCO - Favorevole, 

BARBAGIOVANNI CIRNERA FABIO - Favorevole, RAFFITI GIULIA - Favorevole, FABIO 

SANDRO - Favorevole, CAPRINO PAGLIAZZO WALTER - Favorevole, RAFFITI ANDREA - 

Astenuto, SCARCINA SEBASTIANO - Astenuto, PERCACCIOLO NICOLO' - Astenuto, NICI 

CARMELO - Astenuto. 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to SGRO' SALVATORE 

 

          Il Consigliere Anziano 
            F.to SUTERA CALOGERO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 09.01.2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.01.2014. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.12.2013; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì 05.12.2013 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


