
COMLNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGII\ALE DELIBERAZIOI{E
N" 37

DEL CONSIGLIO COMUNTALE
del 03108/Z0tt

-=. 
j-:-ttl

h
it

$tI\":l

;;ffi;,iff""#îii'Éf,:iAPPRí)V^ 7rr.ìND' srrrrrirr ^ hr nrÌ

';;;;"d;;;l
A

l,::: o*tl:llrNDrcr,e questo q1o-g rRE der mese di Acosro
.t'*6;tede comunale, si e riuniroil CONSfGTTO anÀrTn\r^rE nr oncdr^

tf.",Xiflf"^11ff 
r-warEnvspssroNEoRDrNA-p;A"""#ilfr Jiî'i?j!;;LiJXT?AGGIORNAMENTO

Presiede la seduta il Sig.
Dei Consiglieri comunali

RENDA ANTONINO
sono presenti N. 8 ed assenti N. 7 come segue:

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Norne presente assente
1 LAMMALLERI LEONARDO SI 9 r bKMINE GIUSEPPE SI
2 I(I,NIJA AN l ONINO SI 10 AMAIO IGNAZIO SIa
-') UAMIJTNU JOHN RINO SI 1l IEKRASI ALFONSO SI
4 rI ALLA PASQUALE SI t2 SPAGNOI,O STELLA SI
J IJUN(JIUI(NO LEONARDO SI

SI

13 SPAIARO SALVATORE SI
6 AMATO FRANCESCO 14 SPU I O GIACOMO SI

: .MULT,AURELIO SI 15 U-bN I ILE C.GASPARE SI
8 ARCURI GIUSEPPE SI

Sono presenti

Scrutatori:
==:=:=======::=====:=======_:==:==:

Il Presidente, c-onstatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione eIi invita a deliberare sull'oggetto sopra-indicato,

IL CONSIGLIO COMUNTALE
Premesso che sulla proposta di deliber azione rclativaall'oggetto:

Eil tt'ponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Eil ,.rponsabile di.R.1si9n3ria, per orun,o .on..*. ra regorarità contabire;ai sensi dell'art.12 della L.R.2i dicLmbre n.30 del zz.iz.zooo, ha espresso parerefavorevole.



IL PRESIDENTE
Invita alla discussione del punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione relazione

previsionale e programmatica di sviluppo per il triennio 201112013-bilancio pluriennale

20lll20l3-approvazione schema di bilancio per l'esercizio 20I1";
Chiede la parola e ottiene facoltà il Sindaco-presente in aula- il quale fa delle osservazioni in

merito alla proposta di deliberazione ed in particolar modo si sofferma sul contratto stipulato tra il
Comune di Cattolica Eraclea e l'Enel Sole. A suo modo di vedere, il contratto dovrebbe essere

revisionato sualcuni punti in quanto non favorevoli al Comune.

11 Presidente dopo aver dato lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione e dato

atto che nessun Consigliere chiede di parlare, mette ai voti il punto iscritto all'o,d.g.;

la votazione espressa in forma palese dà il seguente risultato: presenti n.8 Consiglieri, voti

favorevoli espressi in forma palese n'8.

Per quanto sopra 
," coNSrGLro .'MUNALE

. Vista la delibera di G.M. n.65 del 30.06.2011 con la quale è stato adottato 1o

schema di bilancio annuale di previsione per I'esercizio 20lI con unita

relazione previsionale e programmatica per il triennio 201112013 e bilancio
pluriennale per il triennio 20Ill20I3;

. Visto che sulla proposta vi sono apposte le firme dei dirigenti per quanto

concerne la regolarità tecnico e contabile;

' Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. G. Gentile

giusto verbale n.8 del 7.6.201I;
. Visto l'esito della votazione sullo schema di bilancio così come

redatto,espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori nominati,

così proclamato dal Presidente: 8 Consiglieri presenti, 8 voti favorevoli;
. Per quanto sopra

DELIBERA

-Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto e' per

loeffetto, approvare la 66relazione programmatica di sviluppo per il triennio

Z0lll20l3- bilancio pluriennale 20lll20l3 e lo schema di bilancio 20L1'0.

-euindi, il Presidente propone al C.C. di votare l'immediata esecutività

dell' atto deliberativo;
-Ad unanimità di voti (presenti n.8 Consiglieri) espressi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

-Di dichiarare immediatamente eseguibile il pre'sente prowedimento"



Letto e sottoscritto:

'{lt*WIAN. ILS RETA C.LE
do

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R.3 I 12 /199 l, n.44)

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
wwrv.cornu4p-.cattolicaeracle4.ag.it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

rr o" -ú-0J-onJ-A:-Q-6:-70-!l--^L 
L6'0 K:?n / I

Cattolica Eraclea li..............
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti doufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
n E'stata aflîssa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire daI....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI.........
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute riphieste di invio al controllo
(L.R. 23 197 art. ,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

IL PRESIDENTE
RENDAIANTONINO

' Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,


