CITTA' DI PIAZZA ARMERNA
(Provincia di Enna)

\iERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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L'anno duemiladdllgio*o ...9.4.[[J!".g..... del mese di ...,\§.ft......... alle ore ....{.fz-":c...
segg., nell'aula delle adunanze, consiiiari del Comuae, convocata dal Presidente del C.C., si "è
riunito il Consislio Comunale. t
aila1Y.uL+..co-nvocazione ....Dil.(.Yie.\.à............. di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri
comuirali a norma di legge, sono presenti ai momento della votazione:

15 DI DIO

6PATERMCO'
8

MAROTTA

IO

CIURCA

ROSATJO

CIANTIA GruSEPPE

ITMANUELLA
18 DI

GruSEPPE

DIO

SALVATORE
SALVATORE

SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale Aw. Umberto Calabrese. Il Presidente, Dott. Michele Evol4 costatato
numero legale dei presenti per la validità della sedut4 che è pubblicq invita i consiglieri a votare.

il

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Vieta la infrariportata propoata dl dodlfica;
Uditi gli interventi di cui. al-la nota verbale alLegato aub rrArr;
Corr voti uaatÉmi favorenoli n.18;

DELIBERA

I

,i

I

Di rodificare liart;11 del Egolanento di Contabiu.tà, approvato con alelibera di C.C.
n.101/98, nel aeguente mdo:
"1.N.1 bu"rrcio dl pr-evlalone é istiurito nella parte coEente run fondo dl rieerva ordinario dello O,38 deI total€ delle apeÉe cor€nti irti ziahente previ.ste ta bilanctÉn
2.Il fondo può essere destlnato all'furtegrazione di stanzlanento di spese corrente o
i.q contp capitale, nel casi di insufflcienza degli Étessi o dl. esigenze straordinarie;
3.I1 preli.evo del fondo di riserva può essere effettxrato fino al 31 Dlcerobr€ dell'esercizio,con atto del1i orgaDo esecutivo, o gÈutta o aindÀco a seconda delle coDpetenze
suLle [aterie del pr.owedimento da adottare,da trastretter€, con Gadenza uensile ra
cura del Segr.etario aL presideate del Consigllo.,
Con separata ed uDaEise votazioae,

n.lg r afre6a l rurigenza di prowed.ere;

DELIBERA
Di approvar-e f. ionediata esecuti.viiÈ delLa proposta di nodj.fica.

Premesso

I

lro

r'rlr tlelibcra consiliare n. 101 del 27 11 1998 veniva approvato il regolamento di contabilità del

r nrluuc ili

lrinz"za Armerina;

rlre ll mrnrriglio comunale ha proposto come indirizzo la variazione in diminuzione del fondo di
ll*arva ptevisto come l'1

o/o

di spese correnti;

*hp r:trn nota del 13 aprile 2004 a flrma dei consiglieri Arancio, Picicuto, Marotta, Sole, Venezia

ralivq pruposta la variazione dell'art. I 1 comma
lcgttllr

del regolamento di contabilità cosi come di

r

art'

I

I

11

Ncl bilancio di previsione e istituito nella parte conente, un fondo di riserva ordinario che
non può essere inferiore

all'

0.37o del totale delle spese correnti inizialmente previste in

Itrhncio.

ll

lbndo può essere destinato all'integrazione di stanziamento di spese corrente o in conto

'^
ortpitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie;

rtil
/
rt/lvl
|

ll

prelievo del fondo di riserva può essere effettuato fino al

3l

dicembre dell'esercizio, con

utto dell'organo esecutivo, o giunta o sindaco a secondo delle competenze suile materie del

prowedimento da adottare, da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario al
l)rcsidente del Consiglio.

PROPONE

l)i ntodificare l'art

I 1 del regolamento di contabilità così come segre:

art.

I

11

Ncl bilancio di grevisione è istituito nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario+he.

1"""+,r-**."1&"*@Usx-ael
[rilancio.

totale delle spese correnti inizialmente previste in

ll

lìrndo può essere destinato all'integrazione di stauiamento di spese corrente o in conto

ca;ritale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie;

ll

prclievo del fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con

ltto dell'organo

esecutivo, o giunta o sindaco a secondo delle competenze sulle materie del

provvedimento da adottare, da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario al
l'rcsidente del Consiglio.
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VIiIII}ALE DEGLI INTERVENN ALLEGATI S1'B'N" ALLA DELIBERADI C.C. N.66
..
I }I, I,I^ -t {)4'04: MODIFICA REGOLAMENTO CONTABILITA,".

N{ ) I

.i,rx. ('ilrca fa presente di non avsr ricevuto, quale Presidente della I" Cornnissione Corsiliare,
Irr nrol'(l:iln in oggetto.
I(

I

ENTRA IL CONS. BUTERA = PRESENTI N. 16

l( irrrr. llrrtcra

f

rende I'allegato vertole della

ll ( lxrx Arnncio

II^ Commissione Coosilire fr dafaz2'A+M'

chiede venga modificato anche

I'art.

13, comma 6 del Regolamento in

parola

fonnulata
A r tthlcstr ttcl Presidente, il Segretar-io ft presente che la proposta di ulteriore
e nor sono presedi tt*ti i 20
116l (trnn. Arancio è illegittima, ii'quanto non iscritta all'o.d,g.
I

\irrnigticri Comunali assegnati al Comune.

ll r'orur. ( krgliano rileva I'illegittima tmttazione dell'argornerto in oggetto in quanto inserito nello
statuto,
rroeu, o.d.g:p,;r I'approvazione del bilancio clp, irrvece, deve e§sefe trdisto, a mente dellc
q(lltttrl nnrcntc
questione e
l\eahtcntc ricorda che in conferenza dei capigruppo si discusse dell'argomento in
perentoriaessere
poÉrebbe
r,l||, il Vice Scgretario aveva già rilevato che la nornn statutaria non

ll

ENTRA IL CONS. TREBASTONI

:

PRESENTI N. 17

\

per Ia
Murotta ricorda che la mdifica evita per il ftrturo di ricorrere a strumenti ecceziorali
.,Sl nurlnr.i.rn* «lcgli emendarrenti strl prelievo dal fondo di riserv'a-

ld f iurn.
'\.7

t ìrrus. Monuclla si dichiara fivorevole alla proposta

ll

\rrrp. Ciurra concorda con la riduzione del fondo di riserva allo 0,3 % a patto che
r trrrnrrrrlc sh tlcstinato all'occupazione.

ll

r

ENTRA IL CONS. CRESCIMANNO

:

f

ll

('

V

ir.rxf proF)sta

pr

ovvcrlirncnttl.

I

('.. l8 C'onsiglieri presenti, nlt'rrnanimita,

.
I( ('

,

I

L

ll t ìrnsigl

e

sottoposta

A,7 yo

PRESENTI N. 18

allo
'rcairlt;ntc grne ai voti la proposta che h' percentuale sia "fissata'
rprnk' 'Ìurn infcriore allo 0,3 %0".

ll

b

*0'3 o/{, atz;iché previsa

approva Ia proposta

alla votazione dell'Assemblea f immedida esecutività

del

(irnsiglieri presenti, all'unaaimita approva l'irnmediata esecutività del prowedimento'
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COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(Provincia di Enna)
II ( I )MMISSIONE CONSILIARE-PROGRAMMAZIONE.BILANCIO.PATRIMONIO E DEMANIO

Verbale n 612004

i ,rrrlrr tltrcntilaquattro, il giorno ventidue, del mese di aprile, alle ore 16,30, in 1" convocazione, si
,' lrrrlrllt presso la sede municipale, la II" Commissione Consiliare-Programmazione-Bilancior

c Demanio, regolarmente convocata con nota prot. N. 2655 del 15.04.2004, per trattare
tl :r.gtrt.rrlc O.d.G.:
I t Mrrrlrlit'a rcgolamento contabilita,;
"r1 l,,,rrrrrc cmendamenti Bilancio di previsione 2004.
rr. rl r
rl
rt("\crìt i componenti:
llutrrir . Mlrotta, Incatdona e Filetti.
Iti'rllllil lrsscrìte giustificato il componente Curcuraci, perche' contemporaneamente impegnato in
rr ir' rlt r l r i uuionc di Commissione Consiliare.
r'.r rtr I
llt(:scnli altresi':
ll rr,vr\rlr rlci conti, Mazztrco,l' assessore alle finanze, Miroddi , il responsabile del servizio
lililttrt;ttio, l)oti. Centonze Calogero ed il segretario della Commissione, Sig. Bardare'Gaetano
Atrlnrrio chc vcrbalizza la seduta.
ll lrrr':irrlrntc llutera, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, invitando il
ti,!l*rtlul)ilr tlcl servizio finanziario a relazionare sul 1o punto.
I rr ( ìtrrurrissionc decide di demandare ogni decisione in sede di C.C..
5i lrrittu il .l'punto all'O.d. G..
;
(
L,r r,tllrissio,rc demanda la discussione in sede di Consiglio Comunale.
f\'.r'rlrrtir vicrrc tolta alle ore L6,55.
f 1) t,'. rr1 1rr ov:rto, confermato e sottoscritto.
f
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Proposta di Deliberazione

in

ordine alla

;'2
^

n.

...

t.tttv"*<o

... . .. . .. del

_r_egolarità tecnica:

.(1--

',rtrrc in ordine alla regolarità contabile:

F

IL RESPONSABILE DEL

S

FINANZIARIO

COMUNAIE

ATTESTAZIONE DI COPER.TI]RA F'INA}IZI,ÀR{A
Si attesta imputazione e reiativa capienz4 nonché la copertura finanziari4 ai sensi dei Vo comma dell'art. 55 della L.
rrrlon.^mc
Ààlì, Ltr
I pi,. 43/91
dR/ql ee successive
snccessive modificazioni ai sesuenti canitoli:
142190 come ?À.cn;r^
receoito daila
Previsione
Disponibilità
Impepni di osgi
Gestione
Capitolo Codice/Intewerto
comp./res. 200..

euro ..

euro _................. eluo............._

comp./res.200..

eulo

euro ...

comD.hes.200..

euro ..

.

....-.......

...

eulo......._.--

evy: -/
. . .,,<r

.--

IL RESPONSAGiLE DEWYY IZA Frò;ANZLARIO

si sottoscrive

IL

IL PRE§IDENTE

SE

E' copia conforrne per uso amlhinistrativo.
COMUNALE

Li, ...........................

tucewta dal CO.RE.CO. il .....................
IL RESPONSASILE DEL SEi.ViZIO

}I

SEGR,TTERTA

Lì, ..............................
La presente deliberazione è stata fasmessa per I'esecuzione all'ufiIcio

........ ccn prot.

.. ' .. . ..

....

iL RESFCNSABI]-E ìEL SEI.'/]Z;C Di 3EGB.ITER]A

ilpresenteattoèstatopubblicaroall'Alboaln..............'de1 iegistro indata..... ................
IL MESSO COìyIL]-NALE
Lì, ..............................

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE PROVINCIALE DI ENì.iAJPATERIVIO

il iìili<É

E' copia conforne ail'criginaie. li.
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