
 

 

  Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

 IL PRESIDENTE  
                      F.toDr. Dr. SOFIA GIROLAMO 
 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        F.to Sofia Graziella                                                                        F.to Dr. Giuseppe Torre 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 05.04.2018 

Il Segretario Comunale 
                 Dott. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 276 
 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04.04.2018 ,ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi.   

Novara di Sicilia  04.04.2018 
 
               L’ Addetto                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Salvatrice Ferrara                                                                           F.to Dr. Giuseppe Torre
  
 
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il   .  .    , decimo  giorno dalla  relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 
Novara di Sicilia, 30.03.2018                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dr. Giuseppe Torre 

  
 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
         Città Metropolitana di Messina  

 
N° 5    Reg.                                       Del 30.03.2018 

                                                         
                    COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINAL IZZATE AL   
                 CONTENIMENTO  ED  ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI  
                 FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2018-2020         
                                                    

                 
  L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo  alle ore 11,00 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. Girolamo Sofia 
nella sua qualità di Presidente.  
Sono presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, 

Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre. 
 

 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BUEMI SERENA Assente 

 2.  SOFIA GRAZIELLA Presente 

 3.  SOFIA GIROLAMO Presente 

 4.  MILICI FABIO Presente 

 5.  BAELI SALVATORE FEDERICO Assente  

 6.  PANTANO ANGELA CATENA Presente 

 7.  CATALFAMO ANDREA 
Presente 

 8.   DALOIA DOMENICO 
Presente 

 9.  TRUSCELLO ANTONIO Assente 

10. RANDO ANTONIO Presente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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IL PRESIDENTE 
 

Passa alla trattazione del secondo punto all’odg. 
Il Sindaco espone brevemente i contenuti della proposta soffermandosi sugli sforzi compiuti 
per l’economizzazione di tutte le voci ed i procedimenti dell’Ente che sono stati posti a tutti i 
livelli, tanto, cioè, a livello di dotazioni strumentali, quanto a livello di risorse umane. Accenna 
alle procedure attivate con la Prefettura ed il Ministero dell’Interno anche per l’acquisizione di 
mezzi o auto confiscate alla mafia che fino ad oggi non hanno ancora avuto concreta 
finalizzazione. 
Il Consigliere Angela Pantano chiede di conoscere se sia possibile aumentare il processo di 
dematerializzazione dei documenti e degli atti amministrativi non solo ai fini del risparmio 
della spesa della carta ma anche e soprattutto per velocizzare lo scambio di dati ed 
informazioni anche nei riguardi dei Consiglieri Comunali. 
Il Sindaco replica che la volontà, la buona fede e la collaborazione c’è sempre stata con i 
Consiglieri da parte dell’amministrazione e dell’apparato burocratico nel suo complesso e si 
dichiara favorevole a tale ulteriore tipo di innovazioni. 
Nessun’altro chiede di intervenire. 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta all’odg 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 53 della Legge n° 142/90, recepito dall’art.1, 
lett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito dall’art.12 della L.R. n.30/00, da parte del Responsabile 
del settore interessato;  
Con voti unanimi espressi  da n° 7 Consiglieri prese nti e votanti su n. 7 assegnati. 
 

APPROVA  
 

La proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano Triennale per l’individuazione di 
misure finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazi one delle spese di 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni 2018-20 20”  
 
Il Presidente C.C. invita, quindi il Consiglio Comunale ad esprimersi, con ulteriore votazione, 
per rendere l’atto immediatamente esecutivo. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi da n° 7 Consiglieri presenti e votanti, dichiara 
l’immediata esecutività della deliberazione 
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