UNIONE DI COMUNI

BOVO MARINA − ERACLEA MINOA − TORRE SALSA
Comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea e Siculiana
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 12
del registro

Data

Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2016/2018 e al Documento Unico di
Programmazione.
Approvazione.

30/11/2016

L'anno duemilasedici , il giorno trenta del mese di novembre , dalle ore 19:30,
nell’aula consiliare del comune di Montallegro, convocata con appositi inviti regolarmente
notificati, si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni “Bovo Marina- Eraclea Minoa Torre Salsa” in seduta pubblica ordinaria di primo appello.
Alla chiamata nominale dell’appello, all’inizio della trattazione del presente argomento,
risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
ALLETTO
AQUILINO
BONIFACIO
BORSELLINO
COLLETTI
GIUFFRIDA
IATI’
MAZZA
MIRA
SANTALUCIA
SCIASCIA
SIGGIA
TODARO
TUTTOLOMONDO
VELLA

Nome
Calogera
Nino
Gianfranco
Teresa
Francesco
Giuseppe
Andrea
Vita Maria
Giovani Paolo
Mariella
Giuseppe
Antonino Leonardo
Rosalia
Paolo
Francesca

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati ed in carica n. 15 - Consiglieri presenti all'inizio della discussione 10;
assenti 5(Giuffrida, Mazza, Santalucia, Todaro, Vella).
Assume la presidenza la Rag. Calogera Alletto, nella propria qualità di Vice Presidente
dell'Assemblea, stante che il presidente si è dimesso.
Assiste e partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Salvatore Chiara.
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E’ presente il Per. Agr. Pietro Baglio, sindaco di Montallegro e componente del CDA.
 Il Presidente Aquilino invita il Dott. Domenico Indelicato, responsabile della P.O. contabilefinanziaria, ad illustrare la proposta iscritta all’ordine del giorno, di cui egli stesso è il
firmatario.
Esce e si allontana dalla sala il consigliere Siggia. I consiglieri presenti diventano 9,
numero sempre valido per la prosecuzione della seduta.
 Il Dott. Indelicato relazione ampiamente sulla proposta, specificandone dettagliatamente il
contenuto.
 Il Presidente, al termine della relazione, considerato che non vi sono richieste di intervento,
invita i consiglieri a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine all’approvazione
del proposta testè illustrata.
L'ASSEMBLEA
con il voto unanime favorevole dei dieci consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di approvare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016/2018 e al
Documento Unico di Programmazione, come dalla proposta esaminata, che qui si intende
integralmente riportata senza modifiche né aggiunte, unitamente ai suoi allegati.
=================================
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene approvato e sottoscritto da:
IL PRESIDENTE
Dott. Nino Aquilino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Rag. Calogera Alletto
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)
-

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo
comunale,
a t t e s t a
che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai
sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n.
11/2015, nell’apposita sezione del sito.
N. cron. Albo _________
Data ________________
L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line
_______________________________________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d'ufficio,
attesta
che la presente deliberazione:
X è diventata esecutiva il
:
X perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione
(art. 4, comma 5).
Addì,

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
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