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consecutivi.   
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          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, 28.11.2018                                                 

                                                                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dr. Giuseppe Torre 
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                    COPIA DI DELIBERAZIONE  

    DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Oggetto: VARIAZIONI, E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2018/2020.           
                                                    

                 
  L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre  alle ore 18,00 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 Assente 

 5.  BAELI SALVATORE FEDERICO Assente 

 6.  PANTANO ANGELA CATENA Presente 

 7.  CATALFAMO ANDREA 
Presente 

 8.   DALOIA DOMENICO 
Presente 

 9.  TRUSCELLO ANTONIO Presente 

10. RANDO ANTONIO Assente 

TOTALE Presenti   6 Assenti   4 
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Il Presidente del Consiglio Comunale  
 

Passa alla trattazione del III punto all’o.d.g.:” Variazioni, e Assestamento Generale del Bilancio 
2018/2020”. Il Resp. dell’Area Economico –Finanziaria Dr. Carmelo Calabrese illustra nel dettaglio la 
proposta e le ragioni delle variazioni in entrata che debbono essere inseriti in bilancio, quali 
finanziamenti vari per opere pubbliche. 
Il Sindaco interviene per esprimere soddisfazione per il lavoro dell’Amministrazione Comunale che 
porta i propri frutti evidenti proprio con le variazioni stasera in discussione con le quali si stanno 
portando notevoli risorse a Novara di Sicilia, anche per le Chiese per le quali proprio oggi a Palermo si 
è avuta la definitiva assicurazione del finanziamento. Ulteriore finanziamento è quello per la 
progettazione che per merito dell’Ufficio Tecnico Com.le sono arrivati a Novara di Sicilia e in 
particolare € 118,000 per Palazzo Stancanelli, € 43,000 per la Scuola Media e altri 34,000 per la 
Scuola di S.Marco. Altri 350,000 € sono arrivati dal Coni per il campetto di S. Basilio. Sono possibili, 
ancora, i finanziamenti per il ripristino del basolato (€1.200,000) e le opere incompiute (Palazzetto 
dello Sport e Galoppatoio). Rivendica i propri meriti che altri amministratori non hanno raggiunto. 
Il Consigliere Pantano si interroga sulla questione del rilancio economico per contrastare lo 
spopolamento del territorio locale, perché fare un paese bello dove non resta nessuno, forse a poco 
senso. Il Sindaco replica che portare lavoro e creare occasioni è il compito dell’Amministrazione 
Com.le che però, deve essere sostenuto ad ambito privato. Si rammarica della mancanza di iniziativa 
dei novaresi. Il Cons. Pantano chiede di comperare Sperlinga e di fare un sito archeologico che crea 
occupazione e sviluppo. Il Presidente del Consiglio sottolinea che il recupero della Chiesa 
dell’Annunziata è, invece un grande risultato perché contribuirà a dare sviluppo a Novara. Il sindaco 
non condivide quanto suggerito dal Cons. Pantano con riferimento alla Sperlinga 
Nessuno 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;  
 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti. 
 
Visto L’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
 
Con n° 4 voti favorevoli e con l’ astensione dei Cons. Pantano Angela e Truscello Antonio espressi da 
sei consiglieri presenti e votanti su complessivi n° 10 assegnati: 

 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Variazioni, e Assestamento Generale 
del Bilancio 2018/2020”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
Il Presidente C.C. invita, quindi il Consiglio Comunale ad esprimersi, con ulteriore votazione, per rendere l’atto 
immediatamente esecutivo. 
 
 

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. 
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