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COMUNE DI MASCATI
CITTA METROPOTITANA DI CATANIA

Reg. n. 45 del 09 settembre 2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema del Bilancio Consolidato anno 201
di
| "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune
comprensivo della relazione sulla gestione e della nofa inúegrativa.
RINVIO.

L'anno duemilaventuno, il giomo nove del mese di settembre alle ore 18'30 e seguenti,
nell'Aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente con nota prot. n.0018146
del 1910812021 ed aggiomato con nota prot. n. 0018874 del 02/0912021, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Alla convocazione della seduta odiema, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a nonna
di legge, risultano presenti all'appello nominale:
PRESENTI

CONSIGLIf,RI

X

1.

Cardillo Giuseppe Leonardo
2. Musumeci Veronica
3. Le Mura Melania
4. Cardillo Asata
5. Barbarino llaria
6. Scandurra Graziana Luisa
7. Nigrì Emanuele
8. Raiti Giuseppe
9. Portogallo Carmelo
10. Gullotta Valentina
I 1. Centorrino Fabrizio
12. Paonello Ottavia
13.

Militi Francesco

14.

Virzi Paolo
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15. Finocchiaro Gaetana
16. Tropea Rosario

TOTALE
Presiede I'adunanza il Rag.

ASSENTI

15

I

Virzì Paolo.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Angelo Cardillo.

ll

Presidente, constatata la presenza del numero Iegale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori iConsiglieri: Cardillo Agata,
E' presente ItAssessore Portogallo Francesca.

N.B. Il presente

Centorrino Fabrizio e Barbarino Ilaria'

verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sla
afliancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Presidente riprende i lavori passando al punto 5 posto all'ordine del giomo relativo
all'oggetto e passa la parola al Dott. Cardillo Giuseppe'

Il

Escono

i Consiglieri Cardillo Agata e Barbarino llaria- Presenti n. 13

Consigliere Cardilto Giuseppe ottenuta la parola fa presente che farà una dichiarazione di
voto o per meglio dire una proposta, che vale anche per successivi punti relativi ai Bilanci
Consolidati.

Il

i

Il

Presidente chiede chiarimenti in ordina alla proposta e se questa si riferisce solo per
rinvio del punto posto all'ordine del giomo.

Il

Consigliere Cardillo Giuseppe chiarisce che

seguente proposÎa:

..Vista I'assenza del Sindaco

o

il

il

punto va trattato e pertanto formula la

di un suo delegato che relazioni al Consiglio sul Bilancio

Consolidato 2016:
Vista I'assenza del Funzionario del Servizio Finanziario per eventuali richieste di chiarimenti
su eventuali dubbi;
Vista I'assenza del Collegio dei Revisori dei Conti,
si ritiene non sussistano le condizioni per un compiuto esame della proposta di deliberazione e
pertanto si propone il rinvio del punto."

Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altre proposte da mettere ai voti e, non avendo
nessuno dei presenti richiesto di intervenire, pone in votazione la proposta di rinvio, così come
formulata dal Consigliere Cardillo Giuseppe.

Il

La proposta di rinvio ottiene la seguente votazione:

voti favorevoli l1
Astenuti 2 (Musumeci Veronica e Portogallo Carmelo)

ILCONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi

come sopra riportati;

Visto l'esito della votazione

che precede;

DELIBERA
Di rinviare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione dello schema del
Bilancio Consolidato anno 2016 "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Mascali"
comprensivo delta relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Il Presidente del Consiglio
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operatore del servizio delle pubblicazioni

Il sottoscritto

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I

I della L.R rgl91, modificato dalla L.R. l712004, è in pubblicazione

ètt

al n._
del Registro Informatico delle Pubblicazioni, per
questo
sezione
AIbo Pretorio, accessibile al pubblico (art.32,
giomi
sito
web
istituzionale
di
Comune
quindidi
consecutivi, sul
comma

l, della legge 69/2009r.
L'oDeratore del servizio

Mascali, lì

tr

senza oppostzrone

o

con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali, li

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi

Mascali,

ll

dell'af.

Segretario Generale

12 della L.R. 44191 e successive modifiche ed int€grazioni.

li

Il Seùetario Generale

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area

Mascali,

li

L'addetto di Seereteria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Mascali

li

Il Segretario Generale

