COPIA

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 90 del 26/11/2010
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
OGGETTO: Variazione ed Assestamento al bilancio 2010.
L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 20,20 e
seguenti in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme,
si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
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ARMENIO ANTONINO
BRISCIANA GIUSEPPE
CAMPANELLA ANTONINO
CATANZARO ALFONSO
D’ANNA LIBORIO
DI CARO GIOVANNI
DINGHILE ALESSANDRO
FIRETTO ANTONINO
INGLESE NICOLA
MESSINA GASPARE
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Presente Assente
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OLIVERI ANTONINO
PEDALINO TOMMASO
RAGUSA GIOVANNI
RUSSO VINCENZO
SPATARO GIUSEPPINA
TERRITO CARMELO
TORTORICI GIUSEPPE
TRIOLO EMANUELE
TURANO GIOACCHINO
VASSALLO BENEDETTO
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Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.
Constatata la presenza di numero 18 su 20 assegnati a questo Comune, si è
riconosciuto a termine dell’art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
Sono nominati scrutatori all’inizio della seduta i Signori Consiglieri: Ragusa, Triolo e
Vassallo.
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Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.M.: Il Sindaco Sig. Carmelo Pace, il
Vice Sindaco Prof. Giuseppe Cortese, gli Assessori: Dott. Davide Caico, Dott.
Antonio Sgrò e Sig. Baldassare Tramuta.
***********************

Proposta di deliberazione consiliare allegata.
Illustra la proposta di deliberazione riguardante la variazione ed assestamento al
Bilancio 2010 l’Assessore al bilancio Dott. Caico. Lo stesso fa presente che, a seguito
di trasferimenti pervenuti da parte della Regione dopo che la proposta di variazione
era già stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio, si sono resi necessari degli
emendamenti tecnici dei quali dà lettura e che si allegano alla presente deliberazione
per farne parte integrante.
Chiede e ottiene di intervenire il Consigliere Firetto il quale, dopo aver fatto proprio
l’emendamento tecnico presentato dall’Assessore Caico, propone un emendamento
per la somma di €. 3.000,00 in favore della A.S.D.P. Ribera Calcio che qui di seguito
viene descritto:
- in diminuzione €. 3.000,00 intervento 1010502
- in aumento €. 3.000,00 intervento 1060305 a favore della A.S.P.D. Ribera Calcio.
Interviene successivamente il Consigliere Brisciana il quale ritiene necessario porre
maggiore attenzione alla manutenzione delle scuole le quali hanno particolare
bisogno di interventi (impianti elettrici, idrici, gabinetti, porte). Invita l’A.C. a
prevedere degli interventi nel prossimo bilancio di previsione per la manutenzione
delle scuole, se non è possibile intervenire questa sera.
Il Consigliere Pedalino considera necessario prevedere degli interventi questa sera in
favore delle scuole e propone una breve sospensione della seduta per concordare gli
emendamenti.
L’Assessore Tramuta informa che sono stati fatti parecchi interventi nelle scuole e
che a breve, quando si renderanno disponibili gli operai, si provvederà ad ulteriori
interventi. Informa il Consiglio che si è in attesa di un finanziamento consistente per
il plesso “Imbornone”.
A questo punto, Il Presidente, alle ore 21,10 mette ai voti la sospensione di 10 minuti
della seduta proposta dal Consigliere Pedalino ed essa viene approvata all’unanimità.
Sono assenti a questa votazione i Consiglieri Catanzaro, Di Caro e Messina.
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Dopo la sospensione, alle ore 22,20, assente soltanto il Consigliere Catanzaro, il
Presidente riprende i lavori dando la parola al Consigliere Pedalino il quale dà lettura
degli emendamenti concordati e che qui di seguito vengono descritti:
-In diminuzioneIntervento 2010501 €. 4.000,00
Intervento 1010703 €. 2.500,00
Intervento 1050102 €. 1.000,00
Intervento 1010203 €. 1.263,00
Intervento 1010502 €. 1.000,00
-In aumentoIntervento 2010505 €. 4.000,00 Acquisto attrezzatura per la scuola Imbornone
Intervento 1100405 €. 1.000,00 Contrib. a favore della LILT
Intervento 1100405 €. 1.000,00 Contrib. a favore dell’Orfanotrofio S.Giuseppe.
Intervento 1050205 €. 1.763,00 Contrib. a favore Assoc. teatrale Allavam
Intervento 1100405 €. 1.000,00 Banco alimentare (contributo a favore del centro
disolidarietà Giovanni PaoloII)
Intervento1040502 € 1.000,00 Acquisto materiale
vario per la scuola “Imbornone”.
Sui superiori emendamenti hanno espresso parere favorevole il Dirigente degli Uffici
Finanziari, dott. Gallo, ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
A questo punto, il Presidente chiede al Consiglio se sia disponibile a votare gli
emendamenti in blocco e non singolarmente.
Il Consiglio si dice unanimemente d’accordo a votare gli emendamenti in un’unica
votazione.
Il Presidente pone, pertanto, ai voti l’emendamento tecnico presentato dall’A.C. e
fatto proprio dal Consigliere Firetto, l’emendamento proposto dal Consigliere Firetto
e gli emendamenti enunciati dal Consigliere Pedalino dopo la sospensione della
seduta ed essi vengono approvati all’unanimità.
E’ assente alla votazione il Consigliere Catanzaro.
Il Presidente mette successivamente ai voti la proposta di deliberazione relativa alla
“variazione ed assestamento al bilancio 2010” con gli emendamenti testé approvati ed
essa viene approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO
Vista l’allegata proposta di deliberazione così come emendata;
Constatato l’esito della votazione teste proclamato dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori;
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Visti i pareri espressi favorevolmente sia sulla proposta che sugli emendamenti dal
Dirigente del 1° Settore e dal Collegio dei Revisori del Conti;
DELIBERA
Di procedere alle variazioni delle risorse e degli interventi delle entrate e delle
spese, così come emendate, come dagli allegati prospetti che ne formano parte
integrante;
2) Di procedere allo storno dei fondi degli interventi di cui agli allegati prospetti
che ne fanno parte integrante.
1)

A questo punto il Presidente, così come indicato in proposta, propone di dare all’atto
l’immediata esecutività.
Messa ai voti la proposta, essa viene approvata all’unanimità.
IL CONSIGLIO
Constatato l’esito della votazione
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Tortorici
__________________________
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giovanni Ragusa
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo,
che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 03/12/2010 all’Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
Rag. Leonardo Cufalo
__________________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/11/2010.
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro
_______________________
Ribera, lì
E’ copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________
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