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OGGETTO:

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 ~ DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 39 DEL 05.06.2017

(04 agosto 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO del mese di AGOSTO, alle ore 19:15 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
d’urgenza di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.
All’appello nominale risultano presenti:

NR.

COGNOME

NOME

P.

A.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

X

3

CASELLA

ANTONIO

--

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

--

X

8

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria AGRELLO.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, la Presidente dichiara aperta la
discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno.
Preliminarmente alla trattazione dell’argomento, la Consigliera Cantisani fa presente aver avuto notizia
che la Consigliera Papaleo non avrebbe ricevuto la notifica di convocazione dell’odierna seduta. In
particolare, riferisce, che il messo, dopo aver tentato la notificazione presso l’abitazione della stessa, si
sarebbe recato presso la sede dell’attività commerciale della Sig.ra Papaleo Michela, sorella della
Consigliera, ove avrebbe constatato il rifiuto della notifica per ordine della medesima Consigliera Papaleo.
Fa presente che la notificazione deve essere fatta presso il domicilio e l’attività commerciale della Papaleo
Michela non è certamente luogo di domicilio della Consigliera Papaleo. Per quanto rappresentato,
eccepisce difetto di convocazione.
Fa presente, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale e dall’art.42 del D. Lgs. 267/2000, la trattazione dell’argomento sottoposto all’esame
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del Consiglio Comunale, avrebbe comportato la convocazione in via ordinaria, dunque, con avviso da
notificare almeno 5 giorni prima. La convocazione d’urgenza, pertanto, si appalesa contraria alle
disposizioni citate.
Il Segretario Comunale, interpellato dalla Consigliera Cantisani sulla eccezione di difetto di convocazione,
fa presente che la estemporaneità della sua presenza all’odierna seduta, non consente la contestuale,
immediata verifica di quanto lamentato. Dichiara, ritenere, tuttavia, che le questioni poste dalla Consigliera
Cantisani potranno trovare anche successiva valutazione, sia in sede di esercizio del potere di autotutela
in capo all’organo deputato, sia, eventualmente, in sede giurisdizionale.
Il Consigliere D’Imperio premette che l’urgenza della convocazione è stata determinata dalla
constatazione che l’argomento - già iscritto all’ordine del giorno della prossima seduta del 5 agosto,
convocata in seduta ordinaria - necessitava di un anticipo di trattazione atteso che, per mero errore
materiale, non si era tenuto conto che alla data del 5 agosto sarebbe scattato il 61 giorno dalla data della
variazione di bilancio, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale. Ragioni di economia
procedimentale e di efficacia amministrativa hanno imposto la convocazione d’urgenza dell’odierna
seduta.
Il Presidente dichiara si procederà a verificare quanto sollecitato dalla Consigliera Cantisani.
La Consigliera Cantisani, a nome del gruppo “Libertà è Partecipazione” dichiara l’abbandono della seduta.
Escono i Consiglieri Cantisani e Nocito.
Presenti 6
Il Consigliere D’Imperio Illustra il contenuto della proposta.
Tutto ciò premesso:
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la discussione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.06.2017, avente per oggetto “Variazione di
bilancio n. 3/2017”;
Rilevato che il 4° comma dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/00 prevede la ratifica consiliare delle
deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via di urgenza;
Ravvisati gli estremi di opportunità di urgenza per l’adozione della deliberazione in questione;
Dato atto che il Revisore dei Conti, con verbale n.17 del 05/06/2017, ha espresso parare favorevole sulle
variazioni apportate al bilancio di previsione 2017;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

6

Favorevoli

Votanti

6

6

Gruppo di
maggioranza

Contrari

Astenuti

0

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. RATIFICARE, come in effetti ratifica, la variazione al bilancio di previsione 2017, effettuata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.06.2017, avente per oggetto “VARIAZIONE DI
BILANCIO N. 3/2017”.Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la
Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza;
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Consiglieri presenti

Favorevoli

Votanti

6

6

6

Contrari

Gruppo di
maggioranza

Astenuti

0

---

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Paolo CRESCI

f.to Paolo CRESCI

Lì, 04 agosto 2017

Lì, 04 agosto 2017

===========================
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Angela Maria AGRELLO

La Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Resp.le del Settore AA.GG.;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/08/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 04/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ agosto 2017

Il Resp.le del Settore AA.GG. per la pubblicazione
f.to geom. Paolo Cresci

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Responsabile del Settore AA.GG.
geom Paolo Cresci

______________________
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