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                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
N° 33    Reg.                                      Del 29.11.2017   

                                                         
                    COPIA DI  DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
 
    Oggetto: Variazioni e Assestamento generale al Bilancio di Previsione Esercizio 2017 

                 
 L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 17,30 e seguenti, 

nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di 
inizio, disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in 
seduta ordinaria,  ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 
dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano 
all’appello nominale:   
 

 
    Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr. Sofia   
    Girolamo nella sua qualità di Presidente 
    Presenzia per l’A.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco Salvatore Buemi  
    e  l’Assessore Da Campo Ferrara Giuseppe. 
    Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  PRESENTI ASSENTI 

  1.  BUEMI SERENA                X 

  2.  SOFIA GRAZIELLA X  

  3.  SOFIA GIROLAMO X  

  4.  MILICI FABIO X  

  5   BAELI SALVATORE FEDERICO  X 

  6.  PANTANO ANGELA CATENA X  

  7.  CATALFAMO ANDREA X  

  8.  DALOIA DOMENICO X  

  9. TRUSCELLO ANTONIO  X 

10.  RANDO ANTONIO X  

     TOTALE 7 3 



IL PRESIDENTE  
 
Invita alla trattazione del II° Punto all’o.d.g. “Variazioni e Assestamento generale al Bilancio di Previsione 
Esercizio 2017”.  
Il Presidente dà lettura della proposta e del parere favorevole del Revisore dei Conti.  
Il Resp.le dell’Area Economico-Finanziaria, dr. Carmelo Calabrese, presente in aula, interviene per 
illustrare ulteriormente l’argomento.   
Il Sindaco interviene per soffermarsi a sua volta su alcuni contenuti della proposta, accennando in 
particolare ai brillanti risultati finora conseguiti per il recupero dei canoni dei fitti pascoli e ripercorrendo in 
via ulteriore, la situazione relativa al recupero delle somme per  i danni causati dalla neve che sono state 
riconosciute ed accreditate dalla Protezione Civile. Sottolinea la necessità del rispetto degli equilibri 
economico- finanziari e manifesta la propria soddisfazione per i risultati finora raggiunti. 
Anche il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria interviene per illustrare i dati delle variazioni 
proposte. 
Il Consigliere Pantano lamenta di non aver ricevuto gli atti per tempo e dichiara, pertanto di non potere 
votare alcunché questa sera. Sottolinea che non si può chiedere al Consiglio di votare alla cieca su una 
proposta portata all’ultimo momento. Evidenzia che ci sono sentenze specifiche del TAR a proposito della 
mancata situazione di consegna degli allegati e deposita agli atti specifica dichiarazione in tal senso 
chiedendo che la stessa venga considerata parte integrante e sostanziale del verbale 
Nessun’altro interviene. 
Il Presidente C.C. pone quindi in votazione la proposta 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnica;   
 
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 
 
Ad unanimità di voti  favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri Pantano e Rando, espressi nelle forme 
di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Variazioni e Assestamento 
generale al Bilancio di Previsione Esercizio 2017” che allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata e analoga votazione;  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente  
esecutiva.  
 
 

 



  


