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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N .29
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data 18/112020

Variazione bilancio di previsione 2020/2022 e DUP esercizio finanziario
2020/2022- anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre con inizio ore 19.30 e seguenti,
in Raffadali e nell’aula consiliare sita nei locali di Via Porta Agrigento, in seguito a convocazione del
Presidente per propria determinazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in
seduta di prima convocazione, nelle persone dei Signori:
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La seduta è pubblica.

Assume la presidenza l’ Avv. Santino Cuffaro Farruggia, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, il Segretario del Comune Dott. Mercedes Vella .
Il Presidente, riconferma gli scrutatori già designati per le votazioni che avranno
luogo durante l’odierna seduta, i consiglieri Notonica Marinella, Gulisano Giulia e Giglione
Caterina.

DELIBERA
.
Di approvare la proposta del consigliere Galvano Salvatore di immediata esecutività dell’atto.
Il Presidente procede ad illustrare la proposta indicata in oggetto ed invita il Dirigente del
Settore Contabilità- Bilancio e Tributi, Dott. Giovanni Maragliano a relazionare fa presente
che trattasi di un’ anticipazione di Tesoreria di € 1.500.000.000 concesso dalla Cassa Deposi
e Prestiti ad un tasso di interesse molto vantaggioso , al fine di fornire maggiori risorse le
quali verranno utilizzate per pagare fatture pregresse ,Fa presente ,altresì, che la
summenzionata proposta è corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Galvano Salvatore il quale propone il prelievo del punto
n. 10 iscritto all’O.d.G
Si allontana dall’aula il consigliere Vinti Giovanna per cui il numero dei presenti scende a i 14.
Il Presidente , constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per alzata di
mano, la proposta di prelevamento del punto n.10 del Consigliere Galvano Salvatore che ottiene il
seguente esito:

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta indicata in oggetto che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n 14
Consiglieri votanti
n 14
Voti a favore
n 9
Astenuti
n. 5 (Tuttolomondo D. Giglione, Vella, Lombardo e Gazziano)

Consiglieri Presenti n 15
Consiglieri votanti
n 15
Voti a favore
n 10
Astenuti
n. 5 (Tuttolomondo D. Giglione, Vella, Lombardo e Gazziano)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Variazione bilancio di previsione
2020/2022 e DUP esercizio finanziario 2020/2022- anticipazione di liquidità di Cassa
Depositi e Prestiti.. ”, munita dei pareri prescritti di regolarità tecnica da parte del Dirigente
del Settore Contabilità, Bilancio e Tributi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del consigliere Galvano Salvatore di prelevamento del punto n.10
Constatato l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta del consigliere Galvano Salvatore di di prelevamento del punto n.10 iscritto
all’O.d.G.

Visto l’esito della votazione ;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione bilancio di
previsione 2020/2022 e DUP esercizio finanziario 2020/2022- anticipazione di liquidità di
Cassa Depositi e Prestiti “, ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa,
le motivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s’intende integralmente
riportata e trascritta .
Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Galvano Salvatore il quale propone
l’immediata esecutività del presente provvedimento.
Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta del Consigliere Galvano Salvatore di immediata esecutività dell’
atto che ottiene il seguente esito :
Consiglieri Presenti n 15
Consiglieri votanti
n 15
Voti a favore
n 10
Astenuti
n. 5 (Tuttolomondo D. Giglione, Vella, Lombardo e Gazziano)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del consigliere Galvano Salvatore di immediata esecutività dell’atto;
Constatato l’esito della votazione;
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