COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

***********
N° 63 Reg.

del 30/11/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Variazioni di bilancio di previsioni 2017/2019 (art. 175, del D.lgs.
n.267/2000).
Il Presidente, invita il Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Elisabetta Vuturo a relazionare
sul punto iscritto all’o.d.g.
La Dott.ssa Elisabetta Vuturo Responsabile del Settore finanziario, illustra il punto iscritto all’o.d.g.
e da lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri di rito.
Il Presidente pertanto invita i consiglieri presenti ad adottare le proprie determinazioni in merito.
Chiede la parola e ne ottiene facoltà il consigliere comunale Filippo Mannino il quale dichiara di
votare contro perché i capitoli di spesa del bilancio inerenti al diritto allo studio e della
manutenzione stradale sono stati azzerati.
Il consigliere Debora R. Guaragno sottolinea che si è provveduto, tra l’altro ad incrementare il
capitolo di spesa delle persone ammalati gravi.
Il Sindaco. Nel prendere la parola fa presente che è intenzione dell’Amministrazione Comunale
incrementare per l’anno 2018 il capitolo di spesa inerente il diritto allo studio.
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro consigliere chiede di parlare il Presidente mette
ai voti il punto iscritto all’o.d.g.
La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato: consiglieri
presenti 8; voti a favore n.7; contrari n.1 (Filippo Mannino);
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Variazioni di bilancio di previsioni
2017/2019 (art. 175, del D.lgs. n.267/2000)” che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”

Quindi, stante l’urgenza a provvedere, il responsabile dell’Ufficio finanziario propone di dichiarare
immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
Con n. 7 voti a favore e n.1 contrario (Filippo Mannino).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

