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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMI.INALE
de|25.10.2021

No 31
OGGETTO: Approvazione
2023. RrNVrO.

del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

2O2L-

il

giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18,30 e seguenti,
questo
nella sala delle adunanze consiliari di
Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art.
30 rlella T,.R.6.3.1986, No 9, esteso ai comuni clall'art,58 della stessa L.R., in secluta pubblica prevista
dall'art.31, comma I legge 142190 recepito dalla L.R. 4Bl9I che è stata partecipata ai singoli consiglieri a
noÍna dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

L'anno duemila ventuno,
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01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

04

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

K

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

X
K

09

Orlando Antonio

10

Guastella Salvatore
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lnturri Sebastiano
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Tardonato Francesco

P
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Caldarella Stefania
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Amato Sebastiano
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Rossitto Gabriele
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Caruso Sebastiana
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Andolina Maria

w

An Ls
Af, zo

Kil rt

Kffi ',
K Affi zr
P

P

XW

zo

Urso Tullio

Alia Fabrizio
Rametta Giovanni
Amato Antonino
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Sano Gaetano

P

K

Libro Stefano

P

K

Risultano presenti no 14 ed assenti n" 10 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Luciano Bellomo - Paolo Iacono - Paolo Guarino Simona Caldararo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2O21-2023".
Prima di introdurre l'argonrento, il Presidente del Corrsiglio cede la parola al Consigliere Antonino Amato, il
quale ne ha fatto richiesta.

Antonino Amato
Per over possibilità di poter overe uno visione rispetto a quello che ha la minoronzo per poter interfacciarsi
con le forze politiche che sostengono I'Amministrozione, sono propenso e chiedo cinque minuti di
sospensione se non dieci per far si che mogari si posso trovare und convergenzo, comunque per poter
disquisire su una previsione di Biloncio, obbiamo detto che, non rimane oltro che un preconsuntivo. Quindi,
magori non ondore alle colende greche perché mi sembro non inopportuno ma inusuale perché io ho ovuto
modo e possibilitù di leggere olcuni atti come lo riopprovazione di delibero di Giunto dell'Amministrozione
dove ho sottolineato che itempitecnici dei Revisori dei Conti non sono stoti rispettoti. E' così inusuale, io ho
letto onche il porere del Collegio dei Revisori dei Conti, mi corre l'obbligo di ringraziarli perché nonostonte le
intemperie del tempo sono presenti in questo civico consesso. Mi corre l'obbligo di ringroziarli perché
sinceramente, voglio essere sincero, ovevo qualche perplessitù, lo dico perché siete presenti così ovete
possibilità di oscoltare, perché così come previsto dall'ort. 239 del T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locoli) il
Collegio dei Revisori dei Conti che non è un Organo politico mo un Organo tecnico, quindi imporziole e che è
di supporto al Consiglio Comunale, ottesta lo veridicità degli otti. Sinceromente, quondo ho avuto modo di
leggere i pareri che sono stoti resi, debbo dire che mi è copitato pochissime volte, io sono Consigliere
Comunale do diverse legislature e ho ovuto modo e possibilità di opprocciarmi sugli atti contobili, perché è
onche una possione, e ho letto nei vostri poreri che sono stati resi come l'imporziolità e la vostra
professionolità. Quindi, questo è di garanzio e non deve essere visto come un monito ma come uno garanzio
per I'Ente e per questo civico consesso. Perché se si parla di dissesto, se si porlo di predissesto, se si porla di
debiti, non è nato tutto per coso. lo sto spiegando le rogioni e i motivi perché su questi due pareri che honno
sottolineoto allo fine del porere espresso, honno pure puntualizzoto olcune cose. Proprio su questi due punti,
io credo che bisogna trovore uno forma dí equilibrio e quindi credo che sia necessorio una sospensione di
dieci minuti per limare o smussore alcuni ongoli ed essere un po' più sereni su quello che noi chiomati o
votare, quindi, Presidente, chiedo dieci minuti di sospensione.
ll Presidente chiede se qualcuno dei Consiglieri di maggioranza vuole intervenire. lnterviene il Consigliere di
maggioranza Salvatore Coletta il quale condivide la proposta testé presentata.

ll

Presidente del Consiglio Comunale mette ai
nominale, con il seguente esito:

voti la richiesta di sospensione dei lavori, per appello

Consiglieri presenti e favorevoli: n" l-2 (1-. lacono F. - 2. DellAlbani - 3. Rossitto S. - 4. lacono P. - 5. Caruso
G. - 6. Tanasi - 7. Coletta - 8. Cancemi- 9. Caruso S. - 10. Urso - l-1. Rametta - L2. Amato A.)
Consiglieri assenti: n" 12 (1. Tinè

Amato

S.

- 3. Guastella - 4. lnturri - 5. Tardonato - 6. Caldarella
8. Rossitto G. - 9. Andolina - 1-0. Alia - Li.. Sano - 12 Libro)

2. Orlando

-

-

7.

Alle ore 20:25, il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un'ora la seduta.

Alle ore 2t:25, è presente solamente

il

Consigliere Tardonato Francesco che assume

constata, assistito dalSegretario Generale, l'assenza
La seduta è

rinviata ai sensi di legge al giorno successivo, alla stessa ora

e

alcu

flo
a

ll Consigliere Anziano
Sebastiana DellAlbani

tl,//*

ll Presid

te

la Presidenza e

dituttiglialtriConsiglieri

Comunale

rso

e
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REFERTO DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti

gli atti d'Ufficio

AI'TESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line
per rimanervi 15 giomi consecutivi.
Comune, in

di questo

data

Avo14

IL MESSO COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECT]'TTWTA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trasoorsi 10 (Dieci) gorri dalla data.di inizio della pubblicazione; È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avo14

IL SEGRETARTO GENERALE

CERTIF'ICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERflruCA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la présente deliberazione

giorni consecutivi dal

è

stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
at

Avol4

IL SEGRETARTO GENERALE

copia conforme all?originale per uso Amminisfiativo ed Ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

