
 

 

COMUNE DI MILAZZO 

(Provincia di Messina) 

 

 

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Deliberazione N. 98 

 
del 27/11/2018 

OGGETTO: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 
ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000”. 

 

APPROVATA 
 

 

 L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 19:20 in Milazzo, nella Casa 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data 26/11/2018 

prot. N.721/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta urgente. 

 All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:  

 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P  

ABBAGNATO Paola X  FOTI Antonio X  OLIVA Alessandro X  

ALESCI Francesco X  ITALIANO Antonino X  PIRAINO Rosario X  

ANDALORO Alessio  X MAGISTRI Simone  X PULIAFITO Luigi X  

BAGLI Massimo  X MAGLIARDITI Maria  X QUATTROCCHI Stefania X  

CAPONE Maurizio X  MAIMONE Martina  X RIZZO Francesco X  

COCUZZA Valentina  X MAISANO Damiano X  RUSSO Francesco  X 

COPPOLINO Franco Mario  X MANNA Carmela X  RUSSO Lydia X  

DE GAETANO Francesco X  MIDILI Giuseppe X  SARAO' Santi Michele  X  

DI BELLA Giovanni X  NANI' Gaetano X  SINDONI Mario Francesco  X 

FORMICA Pietro Tindaro X  NASTASI Gioacchino Franco X  SPINELLI Fabrizio  X  

 

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 9 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria RIVA. 

Sono presenti gli Assessori: MAISANO, DI BELLA e CRISAFULLI. 

Partecipa inoltre alla seduta il Sindaco, Avv. Giovanni FORMICA. 

E’ presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. GINEVRA e del componente Dott. MARISCA. 

Assume la presidenza il Presidente Dott. Gioacchino Franco NASTASI. 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è 

sufficiente per rendere legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Prima della trattazione dell’unico punto iscritto all’O.d.g. avente per 

oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 

ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000”, il Presidente pone in 

votazione l’urgenza della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 21. 

CON VOTI 21 FAVOREVOLI espressi in forma palese, per alzata e 

seduta. 

APPROVA l’urgenza dell’adunanza. 

 

In apertura di seduta il Presidente evidenzia che secondo quanto previsto 

dall’articolo 227 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto ed i relativi 

allegati dovrebbero restare in deposito per venti giorni consecutivi a 

disposizione dei Consiglieri Comunali; a riguardo, considerato che si è 

ritenuto di sottoporre all'esame dell'aula la proposta in esame in via 

anticipata rispetto al decorso dei predetti termini di deposito, chiede 

ai Consiglieri Comunali se vi sono motivi ostativi in merito. 

Considerato che nessun Consigliere solleva alcuna eccezione, il 

Presidente prosegue con i lavori d’aula. 

Il Presidente comunica al civico consesso di un invito rivolto al 

Consiglio Comunale  da parte di Italia Nostra - Sezione di Milazzo per 

giovedì 29 novembre ore 18:30 presso il Palazzo D’Amico per la 

presentazione dei progetti: “Il Borgo collinare di Milazzo” e “Milazzo è 

fatta a scale”. 

 

Chiede di intervenire il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Dottor Ginevra, il quale precisa che nella mattinata di ieri, nel corso 

dei lavori dalla 1° Commissione Consiliare, erano state sollevate alcune 

problematiche che sono state prese in esame dal Collegio. 

A riguardo fa presente di aver inviato una nota al Sindaco, e per 

conoscenza anche al Presidente del Consiglio, inerente le modalità di 

iscrizione contabile delle anticipazioni di liquidità, richieste 

dall'ente ai sensi del D.L. 35/2013 e del D.L. 78/15. 
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Dà atto che il Collegio si è prodigato per approfondire la questione 

giungendo alla conclusione che l'operato dell'amministrazione in ordine  

alla modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ed 

alla conseguente determinazione del risultato di gestione, è corretto; 

ritiene quindi che le preoccupazioni ed i dubbi avanzati dai Consiglieri 

non abbiano ragion d'essere. 

Entrando nel dettaglio e prendendo ad esame la cifra più significativa, 

ovvero l’anticipazione di cui al D.L. 78/2015, pari ad € 8.399.272,57, 

precisa che le somme nel Bilancio Stabilmente Riequilibrato sono allocate 

sia in entrata che in uscita e più precisamente nel titolo 5° delle 

entrate e nel titolo 3° delle spese. 

Dà atto che alla chiusura del Rendiconto la cifra, non essendo stata  

impegnata nel corso dell’esercizio, è andata in economia confluendo nel 

risultato di amministrazione come quota di avanzo accantonata. 

Sottolinea che è importante prendere a riferimento non tanto la 

deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.28 del 

2017, bensì la deliberazione n. 33 del 2015 della stessa Sezione, atteso 

che la prima riguarda i bilanci regionali, mentre la seconda quelli 

comunali. Il Presidente Ginevra a maggiore cHiarimento dà lettura 

integrale del principio di diritto espresso dalla Corte - Sezione 

Autonomia, al quale l’amministrazione Si è uniformata. Ribadisce, 

pertanto, il proprio parere favorevole espresso sul rendiconto. 

 

Alle ore 19:28 entra in aula il Consigliere Sindoni. Presenti 22. 

 

Interviene il Consigliere Midili, il quale dà lettura integrale di una 

nota che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Alle ore 19:30 entra in aula il Consigliere Bagli. Presenti 23.  

 

Prende la parola il Consigliere Nanì il quale evidenzia che, come è ormai 

noto, sui bilanci si basa la programmazione della città, pertanto la 

corsa contro il tempo che viene proposta anche al fine di scongiurare il 

licenziamento dei lavoratori precari dell’ente, porta inevitabilmente i 

Consiglieri ComunalI a giungere al voto con una infinità di dubbi. 

Ritiene che, in questo caso, le incertezze espresse dal Collegio dei 

Revisori hanno ingenerato ulteriori dubbi nei consiglieri. 
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E' dell'idea che se il Collegio non è messo nelle condizioni di esprimere 

serenamente il parere per carenza di tempo, è meglio che non lo esprima. 

Evidenzia che il Collegio dei Revisori dei Conti sia a supporto 

dell’intero Consiglio Comunale per risolvere eventuali dubbi che una 

materia particolarmente tecnica può ingenerare. 

 

In risposta al Consigliere Nanì, interviene il Presidente Ginevra, il 

quale dichiara di essere rammaricato del fatto di avere generato dubbi e 

precisa che quella della città di Milazzo è una situazione assai 

complessa che non si riesce a conoscere adeguatamente in pochi mesi, 

pertanto determinati argomenti se non debitamente approfonditi possono 

indurre in errore. 

Dà atto che l’amministrazione ha fornito i chiarimenti dovuti sulla base 

dei quali è stato rilasciato il parere favorevole. 

 

Prende la parola il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. 

Marisca, il quale ribadisce che il parere è rimasto sempre favorevole. 

 

Riprende la parola il Consigliere Nanì, il quale critica l’assenza del 

Dottor Marisca durante i lavori della 1° Commissione. 

 

Interviene il Sindaco, il quale sottolinea, come già fatto nel passato, 

che la situazione del Comune di Milazzo è singolare e del tutto 

particolare ed impone agli amministratori di operare in condizioni di 

grandissima difficoltà, a cominciare dalla necessità di ragionare nel 

2018 come se si fosse ancora nell’anno 2014 o nell’anno 2015 e di 

incrociare, pertanto, normative che per il resto dell’Italia sono ormai 

obsolete. 

Apprezza lo sforzo esercitato dalla 1° Commissione Consiliare nel 

trasmettere tempestivamente la proposta di delibera in oggetto 

direttamente in Consiglio Comunale per accelerare i tempi del percorso di 

approvazione degli strumenti finanziari, ciò a scapito di una possibile 

effettiva comprensione di tutti i passaggi. 

Ritiene però, che spesso tali interrogativi possano rivestire carattere 

strumentale come, per esempio, quello sulla questione degli 8 milioni e 

mezzo di anticipazione di cassa, successivamente smentita e chiarita a 

seguito di approfondimento anche con l’Organo di controllo. 
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Critica quei Consiglieri che continuamente chiedono approfondimenti sul 

tema in questione, non con l'intenzione di trarre quel profitto 

necessario per arricchire le proprie conoscenze ed orientarsi verso il 

voto finale, ma al solo scopo di incutere timore nei confronti dei 

colleghi in ordine al voto da esprimere. Ritiene che questo atteggiamento 

rappresenti una sorta di minaccia al Consiglio Comunale. 

Rassicura il civico consesso in merito soprattutto agli 8 milioni e mezzo 

di euro, specificando che in particolar modo al Consigliere Midili è 

stato fornito l’analitico della spesa dove viene riportata l’entrata e la 

rispettiva uscita al Titolo 3° così come previsto dalla legge. 

Tiene a precisare che sino al mese di giugno del 2015 il Consigliere 

Midili rivestiva la carica di Assessore al Bilancio del Comune di 

Milazzo, pertanto non condivide la sua scelta di abbandonare l’aula. 

Dà atto che l’amministrazione ha operato un grande sforzo per riportare 

alla normalità l'ente, riallineando gli strumenti finanziari rispetto 

all'esercizio in corso; fa presente, inoltre, che il Consuntivo in esame 

riguarda l'esercizio finanziario 2015, il cui bilancio di previsione è 

stato approvato dal Ministero dell’Interno. 

Aggiunge, inoltre, che la stessa procedura è stata attuata anche per i 

2,5 milioni di euro della precedente anticipazione di liquidità secondo 

quanto previsto dalla legge e cioè l’iscrizione in entrata e in uscita al 

Titolo 3°. Specifica che si tratta di un “avanzo accantonato non 

utilizzabile”. 

Rassicura il Consiglio Comunale sulla correttezza del Rendiconto della 

Gestione 2015 stilato nel pieno rispetto dei principi di veridicità. 

Conclude invitando i Consiglieri a formulare richieste di approfondimenti 

veramente utili ad arricchire le proprie conoscenze per dirigersi in 

tutta serenità al voto. 

Ritiene che i Consiglieri, tra cui il Consigliere Midili, che hanno 

abbandonato l'aula, temono che l’amministrazione, con l’approvazione 

degli strumenti finanziari, sia finalmente in condizioni di operare e di 

restituire qualcosa alla comunità. 

 

Prende la parola il Consigliere Alesci, il quale premette che il suo sarà 

un intervento squisitamente politico e non tecnico visti gli innumerevoli 

dubbi che sono sorti sulla proposta di delibera in oggetto così come per 

il Consuntivo dell’anno 2014. 
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Ritiene che la linea scelta dai colleghi che hanno deciso di abbandonare 

l’aula sia del tutto legittima. 

Dichiara che per coerenza non abbandonerà l’aula, sostenendo che anche un 

solo giorno di ritardo potrebbe ostacolare il traguardo che tutti  

auspicano. 

Non ritiene di entrare nel merito dell’inversione di rotta operata dal 

Collegio dei Revisori dei Conti sul parere espresso, ma precisa che su un 

argomento così delicato e particolare, il Collegio avrebbe già dovuto 

avere le idee molto chiare sulla questione. Dà lettura del passaggio 

della nota inviata dal Collegio nella giornata di ieri, e poi ritirata, 

ove viene invitata l'amministrazione a recepire l'indicazione della Corte 

dei conti. 

Ritiene che il ritiro della nota ha suscitato non poche perplessità nei 

Consiglieri Comunali. 

Ribadisce di aver votato favorevolmente il Bilancio dell’anno 2014 solo 

per senso di responsabilità e presa di coscienza nei confronti dei 

lavoratori precari dell’ente, ma ciò non può ripetersi con riferimento 

alla proposta di delibera in oggetto anticipando che non si tratterà 

sicuramente di un voto favorevole. 

Si augura che il Bilancio 2016 non giunga in aula dopo ulteriori 40 

giorni, perchè il Consiglio Comunale non debba “correre” per giungere 

alla relativa approvazione. 

Conclude l’intervento specificando al Sindaco che rimarrà in aula a 

mantenere il numero legale non per difendere la proposta in oggetto, ma 

sicuramente per altri motivi. 

 

Interviene il Presidente, il quale dichiara che il suo non sarà un 

intervento tecnico. 

Evidenzia la tempistica particolarmente accelerata dell'iter 

procedimentale relativo alla proposta di delibera in discussione a 

cominciare dalla relativa trasmissione all’Ufficio di Presidenza, alla 

trattazione in 1° Commissione ed alla immediata convocazione del 

Consiglio Comunale in seduta urgente. Il Presidente dichiara di avere 

rispettato gli accordi di collaborazione che si erano presi, soprattutto 

a salvaguardia dei lavoratori precari dell’ente. 

Precisa però che tale collaborazione sembra essere unilaterale, visto che 

anche per l’odierna seduta si registra l’assenza di una figura 

fondamentale e cioè quella del Ragioniere Generale dell’ente. 
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Ritiene che tale atteggiamento sia un ulteriore “schiaffo” nei confronti 

del Consiglio Comunale. 

Sottolinea che non si è obbligati a votare favorevolmente tutto quanto 

viene proposto sol perché spinti dalla problematica dei lavoratori 

precari dell’ente. 

Coglie l’occasione per richiedere all’amministrazione la presenza in aula 

di un dipendente che possa dare lettura delle proposte di delibera. 

Invita il Collegio dei Revisori dei Conti ad essere maggiormente deciso  

nel rilasciare i pareri. 

Chiede all’amministrazione e al civico consesso di evitare ulteriori 

scontri per il bene della città. 

 

Prende la parola il Consigliere Italiano, per rivolgere i complimenti ai 

Consiglieri di opposizione che hanno deciso di rimanere in aula per 

votare un argomento particolarmente delicato come quello che si sta 

trattando. 

Apprezza l’intervento del Presidente Nastasi nella parte in cui invita 

tutti a mantenere la calma e ad evitare di entrare in polemica, ma nel 

contempo lo critica per essersi riunito solo con un gruppo di 

Consiglieri, escludendo gli altri, per stabilire il percorso da seguire. 

Precisa che il Presidente dovrebbe essere una figura super partes nel 

Consiglio Comunale senza schierarsi a favore di uno o di un altro gruppo. 

Critica il comportamento del Consigliere Midili che dopo aver fatto il 

proprio intervento ha deciso di abbandonare l’aula. 

Dà atto che nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, quando si è 

discusso della problematica dei precari dell’ente, molti Consiglieri 

avevano dichiarato a microfono acceso che sulla questione non vi sono 

colori politici, ma in realtà così non è, visto che il Consuntivo del 

2014 è rimasto bloccato per sei mesi per poi essere successivamente 

votato il 29° giorno dei 30 assegnati dal Commissario ad acta. 

Smentisce quindi le dichiarazioni del Presidente che sostiene di avere 

accelerato i tempi. 

Anticipa il proprio voto favorevole alla proposta di delibera. 

 

Il Presidente del Consiglio Nastasi abbandona la seduta. 

Assume le funzioni di Presidente il Vicepresidente Consigliere Capone.  

 



Consiglio del 27/11/2018 
 

 

   Pag. 7 

Interviene il Consigliere Saraò, per sottolineare di avere assistito ai 

lavori della 1° Commissione Consiliare e di aver notato che proprio il 

Consigliere Italiano in quella sede è rimasto seduto in silenzio 

anticipando addirittura l’uscita dall’aula prima della chiusura della 

riunione. 

Sostiene che non sia del tutto corretto criticare le scelte politiche dei 

colleghi Consiglieri, soprattutto di quelli che hanno abbandonato l’aula 

motivando il proprio gesto. 

Relativamente alla problematica dei lavoratori precari dell’ente, si 

augura che il governo nazionale possa concedere una ulteriore deroga e 

che tale situazione possa risoversi definitivamente. 

Con riferimento al bilancio in oggetto, ritiene che già durante i lavori 

della 1° Commissione sono sorti non pochi dubbi. 

Apprezza l’intervento del Consigliere Midili che in aula risulta essere 

colui il quale più tecnicamente è in grado di porgere domande 

sull’argomento, così come, per la maggior parte delle volte, in risposta 

a domande specifiche interviene il Sindaco. 

Critica il Collegio dei Revisori dei Conti che nell’arco di 12 ore ha 

espresso un parere condizionato, successivamente ritirato in Consiglio 

Comunale. 

Pur non apprezzando l’opera di convincimento del Sindaco, dichiara di 

rimanere in aula per il voto solo per senso di responsabilità nei 

confronti della città. 

Smentisce quanto dichiarato dal Consigliere Italiano in merito alla 

eccessiva permanenza del Bilancio 2014 prima in Commissione e poi in 

aula, evidenziando che la decadenza del vecchio Collegio dei Revisori dei 

Conti e l’insediamento di quello nuovo, che inizialmente non ha ritenuto 

di dover rispondere a determinate domande, ha contribuito 

all'allungamento dei tempi di approvazione del bilancio. 

Conclude l’intervento sottolineando che la maggior parte dei Consiglieri 

Comunali che appoggiano il Sindaco intervengono solo per demagogia. 

 

Interviene il Consigliere Spinelli, il quale si associa all'apprezzamento 

espresso dal Consigliere Italiano nei confronti dei Consiglieri di 

opposizione che, con senso di responsabilità, sono rimasti in aula per 

l’approvazione della proposta di delibera in oggetto. 

Sostiene, a differenza di alcuni colleghi, che il bilancio sia stato 

redatto in maniera del tutto chiara, al netto dei dubbi che si ravvisano. 
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Ritiene che tali dubbi possono essere definitivamente chiariti porgendo 

delle specifiche domande al Collegio dei Revisori dei Conti che ha 

ribadito esplicitamente che il bilancio in oggetto è del tutto corretto. 

Evidenzia la differenza dei ruoli politici da quelli tecnici e suggerisce 

ai colleghi di astenersi dal criticare i pareri che vengono espressi se 

non hanno le conoscenze specifiche per poterlo fare; dichiara che avrebbe 

gradito piuttosto un confronto politico relativamente alla attribuzione 

delle poste di bilancio. 

Conclude l’intervento preannunciando il proprio voto e quello del gruppo 

di appartenenza a favore della proposta di delibera. 

 

Prende la parola il Consigliere Oliva, il quale intende specificare che, 

a differenza di quanto sostenuto dai colleghi circa l’emendamento 

presentato con riferimento al bilancio 2014, la propria permanenza in 

aula dimostra proprio che quell’emendamento non aveva uno scopo 

particolare, a differenza invece di quello proposto dal Consigliere 

Maisano che avrebbe potuto provocare lo scioglimento del Consiglio 

Comunale. 

Condivide parte dell’intervento del Presidente Nastasi, in special modo 

quando si chiede al Collegio dei Revisori dei Conti maggiore chiarezza. 

Dà atto che anche con riferimento alla proposta delibera che si sta 

discutendo, il Consiglio Comunale non è stato messo nelle condizioni di 

votare con la massima serenità. 

Ribadisce la propria permanenza in aula solo per responsabilità politica. 

 

Interviene il Consigliere Piraino, il quale, anch’egli, dichiara di 

rimanere in aula per il voto solo per senso di responsabilità nei 

confronti dei precari e di tutti i cittadini. 

Dà atto che durante i lavori della 1° Commissione sono sorti numerosi 

dubbi tant’è vero che il Collegio dei Revisori dei Conti spesso ha dovuto 

abbandonare l’aula per potere meglio approfondire la materia, per cui è 

corretto affermare che molta confusione è sorta circa la proposta di 

delibera in oggetto. 

Non condivide quanto dichiarato dal Consigliere Italiano circa i ritardi  

in ordine all’approvazione del Bilancio 2014. 

Ribadisce infine la propria permanenza in aula per consentire di porre ai 

voti la proposta di delibera solo per senso di responsabilità nei 

confronti dei lavoratori precari dell’ente. 
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Riprende la parola il Consigliere Alesci, il quale, con riferimento ai 

colleghi che hanno abbandonato l’aula, dà atto che tre di loro fanno 

parte della 1° Commissione Consiliare e quindi è anche grazie al loro 

impegno che la proposta di delibera in oggetto è stata esitata in sole 

due sedute con tutte le problematicità che sono sorte. 

Anch’egli ribadisce di essere rimasto in aula solo per senso di 

responsabilità e per la particolarità del momento in cui l’ente si trova. 

Anticipa il proprio voto di astensione alla proposta di delibera. 

 

Anche il Consigliere Nanì intende precisare di rimanere in aula per senso 

di responsabilità, di apprezzare il parere tecnico espresso dal Collegio 

dei Revisori dei Conti e dal Ragioniere Generale e di votare 

favorevolmente la proposta di delibera in oggetto. 

 

Riprende la parola il Consigliere Italiano, il quale ribadisce la stima 

nei confronti dei colleghi che hanno deciso di rimanere in aula per un 

forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, 

augurandosi che tale senso di responsabilità persista sempre. 

Anticipa il proprio voto e quello del gruppo di appartenenza favorevole 

alla proposta di delibera. 

 

Anche il Consigliere Quattrocchi preannuncia il proprio foto favorevole 

alla proposta di delibera in oggetto, specificando che la problematica 

dei precari non deve essere considerata come un'arma di costrizione nei 

confronti dei Consiglieri Comunali al fine di far approvare loro tutti i 

bilanci, quindi non critica le scelte dei colleghi. 

Ribadisce che procedere alla rapida approvazione dei bilanci mancanti è 

piuttosto un dovere nei confronti dell'intera comunità milazzese. 

 

Interviene il Consigliere Saraò, il quale preannuncia un voto di 

astensione alla proposta di delibera vista l’enorme confusione che si è 

generata. 

 

A questo punto il Presidente non essendovi ulteriori interventi, chiede 

al Segretario Generale di richiamare l’appello nominale. 

 



Consiglio del 27/11/2018 
 

 

   Pag. 10 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

   
ABBAGNATO Paola X  

ALESCI Francesco X  

ANDALORO Alessio  X 

BAGLI Massimo X  

CAPONE Maurizio X  

COCUZZA Valentina  X 

COPPOLINO Franco Mario X  

DE GAETANO Francesco  X 

DI BELLA Giovanni X  

FORMICA Pietro Tindaro X  

FOTI Antonio  X 

ITALIANO Antonino X  

MAGISTRI Simone  X 

MAGLIARDITI Maria  X 

MAIMONE Martina  X 

MAISANO Damiano X  

MANNA Carmela X  

MIDILI Giuseppe  X 

NANI' Gaetano X  

NASTASI Gioacchino Franco  X 

OLIVA Alessandro X  

PIRAINO Rosario X  

PULIAFITO Luigi X  

QUATTROCCHI Stefania X  

RIZZO Francesco  X 

RUSSO Francesco  X 

RUSSO Lydia  X 

SARAO’ Santi Michele X  

SINDONI Mario Francesco X  

SPINELLI Fabrizio X  

 18 12 
 

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi 

dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000”; 

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
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VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

CONSIGLIERI PRESENTI 18; 

CON VOTI  13 FAVOREVOLI (Abbagnato, Capone, Coppolino, Di Bella, Formica, 

Italiano, Maisano, Manna, Nanì, Puliafito, Quattrocchi, Sindoni e 

Spinelli) e 5 ASTENUTI (Saraò, Alesci, Oliva, Bagli e Piraino), espressi 

in forma palese, per alzata e seduta 

 

      D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

““Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai 

sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000”, che allegata al presente atto 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio; 

Visto l’art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.; 

CON VOTI  13 FAVOREVOLI (Abbagnato, Capone, Coppolino, Di Bella, Formica, 

Italiano, Maisano, Manna, Nanì, Puliafito, Quattrocchi, Sindoni e 

Spinelli)e 5 ASTENUTI (Saraò, Alesci, Oliva, Bagli e Piraino), espressi 

in forma palese, per alzata e seduta 

       

D E L I B E R A 

 

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Il Presidente, non essendovi ulteriori punti iscritti all’O.d.g. chiude 

la seduta. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 21:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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