
COMIINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COI\SIGLIO COMUNALE
No 26 del l0l05l20Lt

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA, PROSPEfTI SIoPE E
SCHEMA CONTO DEL BILANCIO-CONTO ECONOMICO DEL PATRIMONIO F],

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
==::===:::::::==::===:::::===::::::==::=::===::=::::=::=::::::=::::::
L'anno DUEMILALTNDICI e questo giorno DIECI del mese di MAGGIO
alle ore !9:00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMI.INALE IN SESSIONE ORDINAzuA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri'comunali sono presenti N. 10 ed assenti N. 5 _ come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO.

Scrutatori: PiazzaPasquale, Bongiorno Leonardo e spasnolo Stella

Interviene il Seeretario Comunale Dott. A. Sabella.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL COI\SIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

1 CAMMALLEzu LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO Si 10 AMATO IGNAZIO SI

J GAMBINO JOHN RINO .SI
11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI l2 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIORNO r-soNanoo SI 13 SPATARO SALVATORE SI

6 AMATO FRANCESCO SI t4 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI

ai sensì dell'art.12 della L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2000,ha espresso parere favorevoie.



Si dà atto che in corso di seduta esce il Cons. Amato Ignazio e risultano presenti 10
Consiglieri.

IL PRESIDENTE

Introdotto il punto in oggetto cede la parola al Sindaco, Arch. Cosimo Piro, che
relaziona sull'argomento riferendo che Ia proposta di approvazione del conto
dell'anno 2010 è corredata dal\a doppia e conforme relazione del Tesoriere Banco di
Sicilia e del Comune, regolarmente attestata dal Revisore Unico dei Conti.
Indi da lettura delle risultanze del conto con evidenza del conto di cassa aI
31.12.2010 e del risultante avanzo di Amministrazione pari ad € 429fi,A3.
Presa la parola il Cons. Spataro pone in evidenza che nonostante le risultanze
positive del conto sussiste un debito con la SOGEIR di circa 128.000,00 euro.
Chiede pertanto di avere contezza dello stato della gestione contabile del servizio
reso dalla SOGEIR alla luce dell'eventuale rendiconto presentato.
I1 Sindaco, a chiarimento di quanto richiesto dal Cons. Spataro, replica che il conto
della SOGEIR risulterà da specifico allegato al bilancio 2011 che dovrà essere
approvato entro il 30.6.2011.
Eseguita la votazione il Presidente dichiara approvato il punlo in oggetto con voti
favorevoli 6 ed astenuti 4 (Spataro, Terrasi, Spagnolo e Gentile)

IL CONSIGLIO COMUNALE
-vista la delibera di G.M. n.33 del 20.04.2011 con la quale è stata approvata la relazione
illustrativa e schema conto del bilancio, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione

f*t-:i;Xt:.3:tt"I"or"oot" espresso dat revisore dei conti Dort. Giovanni Gentite datato
2t.O4.20llt
-visto il vigente regolamento di contabilità;
-visto lo Statuto comunalel
-visto t'OREL;
con voti favorevoli 6 ed astenuti 4 ( Spataro, Terrasi, Spagnolo e Gentile) espressi con
I'assistenza degli scrutatori nominatio consiglieri Piazza, Bongiorno e Spagnolo;

DBLIBERA
Approvare, così come proposto dall'atto di G.M. n.3312011, il rendiconto
dell'eserciíio 2010 costituito da relazione illustrativa, prospetti SIOPE, schema
conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di
conciliazione.



Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cammalleri Leonardo

TEESI
RINO

IL SEG TARIO C.LE
A.Sabella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione è stata affissa t":3rTTtillÎ*n."r".io on tine sito istituzionate det Comune:
wrvw.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAI. AL

Cattolica Eraclea li
IL MESSO IL SEGRETARIO

A.SABELLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti doufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal................................. e
- che durante la pubblicazione non sons st*iè p1s4r1te opposizioni o reclami.

I Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
*decorsi l5 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23/97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

(Art.1 1 L.R.3ll2ll99l, n.44)
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,


