COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

5

Reg.

OGGETTO: VERIFICA ESTREMI D’URGENZA DELLA SEDUTA

data 09/03/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE del mese di MARZO alle ore

21.00 e nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

Pres.

1

MARINO CALOGERO .................

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

3

SCARDINA SILVIA ………………

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

14 CAMMARATA FRANCESCO ...

5

BUTERA SALVATORE ..............

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

7

D’UGO MARIA ……………..

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..

8

PALMA FABIO ………………..

18 MILONE ANNA ……………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA

SI

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

20 ROSSELLA MARIA CARMELA

SI

Presenti N. 14

Ass.

SI

SI

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA

SI

12 POLIZZI VINCENZO …..….

SI

15 PATERNITI MATTEO ……......

Assenti N. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: D’Aniello, Palma e Cammarata
La seduta è PUBBLICA

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Verifica sussistenza estremi d’urgenza (art.
32)”
IL RESPONSABILE DELL’AREA I
VISTA e richiamata la proposta di deliberazione inserita nell’avviso di convocazione prot. n.
4848 del 07/03/2018;
Preso atto della determinazione della Presidenza del Consiglio circa l’opportunità di procedere,
su indicazione dell’Ufficio Finanziario, per la trattazione del punto all’O.d.G., alla convocazione
d’urgenza, piuttosto che ad una convocazione ordinaria di adunanza del Consiglio Comunale;
Ritenuto e rilevato che, effettivamente, sussistono motivi di imperiosa urgenza per la
convocazione, consistenti nelle seguenti ragioni:
“l’art. 148 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3. comma 1,
lettera e) del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento
del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli Enti) prevede che in caso di accertamento, da
parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione
di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti destinatari di adottare, entro 60
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a
rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le
verifiche di competenza…”.
Tenuto conto dei rilievi della sezione dei Corte dei Conti e della complessità dell’istruttoria
necessaria alla redazione della proposta;
Che ai fini dell’istruttoria si sono resi necessari incontri con diversi uffici e con il Tesoriere
comunale e si è ritenuto rilevante un incontro preliminare con i Consiglieri Comunali.
Che nelle more della presentazione della proposta relativa alle misure correttive, posto che la
mancata riscossione dei tributi pregressi è la causa principale dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, si è
ritenuto necessario procedere, al fine di migliorare l’attività di riscossione, ad esternalizzare la riscossione
coattiva, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2018
pertanto,
PROPONE
Di approvare la sussistenza degli estremi d’urgenza per la convocazione del Consiglio Comunale
giusta avviso prot.4848 del 07/03/2018.

Il Responsabile Area I
Dr. Antonino Taormina

Alle ore 21,00 il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Calogero Marino, constatata la
mancanza in aula del numero legale, sospende di un’ora della seduta.
Sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali su n. 20 assegnati, risultano assenti i Consiglieri
Sanfilippo, Scardina, Farruggia, Butera, Piazza, Polizzi, Miccolo, Chiaramonte, Caltagirone, Rossella.
Alle ore 22,00 il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Calogero Marino, constatata in aula la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, sono presenti n. 14 Consiglieri Comunali su n. 20
assegnati, risultano assenti i Consiglieri Sanfilippo, Butera, Piazza, Polizzi, Caltagirone, Rossella.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D’Aniello, Palma e Cammarata
Come da registro, provvede ad introdurre il punto n.1 all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Verifica estremi di urgenza della seduta”.
Intervengono:
Il Presidente comunica che il Cons. Piazza ha fatto pervenire giustificazione scritta per l’assenza
ai lavori consiliari di stasera;
Il consigliere Farruggia, comunica che il consigliere Sanfilippo è assente in aula per problemi
familiari;
Il consigliere Corica, comunica che il consigliere Polizzi è assente in aula per problemi
familiari;
Non essendo registrate altre richieste di intervento, il Presidente passa direttamente ad indire
votazione sul punto “Verifica estremi di urgenza della seduta”, che ottiene il seguente esito:
PRESENTI e VOTANTI n. 14
FAVOREVOLI n. 14
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
di approvare la “Verifica estremi di urgenza della seduta”.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Calogero Marino
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Segretario del Comune
CERTIFICA
che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno ..........….….. e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi dal .........................................al...................................
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………..

Il Segretario Comunale
……………...................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il
lì
Il Segretario Comunale

F.to Adriana Manta

