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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGzuGENTO

ORIGII{ALE DELIBERAZIOI{E DEL CONSIGLIO COMUNALE
No 47 del 3111012011

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2011 CON ANNESSO A'TILIZZO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno DUEMILALINDICI e questo giorno trentunodel mese di OTTOBRE
alle ore !l_:39. nella sala de1le adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
il CONSIGLIO COMLINALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 5 ed assenti N. 7 come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO

Scrutatori: :. Termine Giuseppe,Piazza Pasquale.. Spataro Salvatore.

Interviene il Segretario Comunale Dott. D.Tuttolomondo

I1 Presidente, eonstatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara apefta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto.

sopraindicato.

IL COI{SIGLIO COMUI{ALE
Premesso che sulla proposta di deliberazioîe relativa all'oggetto:

Eil r.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

f il ,.rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

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

favorevole.

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

I CAMMALLEzu LEONARDO SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPATARO SALVATOR SI

J GAMBINO JOHN RINO SI 11 SPOTO GIACOMO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI l2 GENTILE GASPARE SI

5 BONGIORNO lsoNanno 5r
6 AMATO FRANCESCO SI

7 MULE'AURELIO SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL PRESIDENTE
Introdotto il punto in oggetto e considerato che nessun consigliere chiede di parlare,
pone ai voti l'argomento in oggetto e lo dichiara approvato con voti favorevoli
unanimi;
Successivamente il cons. Termine Giuseppe propone I'immediata esecutività del
presente prowedimento che viene accolta con voti unanimi favorevoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

. Vista la proposta di Variazione di bilancio esercizio 2011 con annesso :utrltzzo

dell'avanzo di amministrazione esitata dalla G.M. con atto n.89 del

19.10.2011;
. Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti dott. G.Gentile

apposta nel retro della proposta redatta dai Dirigenti dell'Area Socio-

Culturale e dell'Area Segreteria e Personale;

' Visto il parere in ordine alla regolarità contabile;
. Visto l'esito della votazione così proclamata dal Presidente con l'assistenza

degli scrutatori in precedenza nominati con voti favorevoli unanimi ;

DELIBERA
Approvare l'allegata delibera di G.M. n.89 del 19.10.2011 avente ad oggetto:

Yariazione di bilancio esercizio 20II con annesso utllizzo dell'avanzo di
amministrazione;

Dare atto che il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.



Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

TE
NRINO

RENDA

(Art. 1 1 L.R,3 / 12 / 1991, n.44)
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunaleo

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimaner"vi per quindici giorni consecutivi:

AL no_DAL AL

Cattolica Eraclea li.
TL MESSO TL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
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 ta pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.........
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubbticazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4,comma 2) ;

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


