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COMUNEDIMINEO 

Città Metropolitana di Catania 

Seduta Consiliare ordinaria del 28 NOVEMBRE 2019 

PUBBLICITÀ-NOTIZIA ai sensi dell'art. 18 della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, come sostituito dall'art. 

6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. Il e s.m.i. 

ESTRATTO VERBALE 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16,53 e successive nell'aula 
delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio n. 40, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'appello nominale risultando presenti dieci Consiglieri Comunali ed assenti due ( Disilvestro e Venuti ). 

Per \'Amministrazione Comunale, risultano presenti: il Sondaco, Dott. Giuseppe Mistretta e gli Assessori 
Febronia Provenzano e Mario Noto. 

Essendo presente il richiesto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperte la seduta, convocata 
in via ordinaria, per la trattazione dei seguenti punti: 

1. INTERROGAZIONI AL SINDACO (verbale n. 51): 

IL Consiglio Comunale 

vista la discussione ..omissis ... . . . 

2. LETTURA ED APPROVAZ. VERBALI SEDUTA PRECEDENTE ( verbale n. 52 ). 

IL Consiglio Comunale 

Preso atto della proposta: 

Di approvare i verbali nn. 47,48,49,50 del 07 Novembre 2019. 

Omissis............ . 


All'appello nominale risultando presenti undici Consiglieri Comunali ed assente uno ( Disilvestro). 

In esito alla votazione: undici favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, la proposta viene approva 
all'unanimità dei presenti. 

3. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO ANNO 2016 ART. ll-BIS DEL D.LGS N.1l8/201l E SS.MM.I1. (verbale n. 53 ). 

IL Consiglio Comunale 

Preso atto della proposta: 

l. 	 di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto 
dal Responsabile Finanziario dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
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integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici 
comunali; 

3. 	 di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio Consolidato per 
l'esercizio 20 I 6, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti; 

4. 	 Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

Data lettura del verbale della CCP e dei Revisori dei Conti. 

Omissis ... . .. . 


Alle ore 17,28 entra in Consiglio Comunale Disilvestro Maurizio. 


Chiesta dichiarazione di voto dei Capi Gruppo. 


All'appello nominale risultando presenti dodici Consiglieri Comunali ed assenti nessuno. 

In esito alla votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e quattro contrari ( Simili, Infantino, Margarone e 
Manzoni ), la proposta viene approvata. 

Con separata votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e quattro contrari ( Simili, Infantino, Margarone e 
Manzoni), viene approvata l'immediata esecutività dell'atto. 

4. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019/2021 (verbale n. 54). 

Preso atto della proposta: 

I) 	 di apportare al bilancio di previsione 20 I 9/202 I approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
I 18/20 I I le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 
dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato A) 

2) 	 di accertare il permanere degli equilibri di bilancio tali da assicurare il pareggio economico
finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e 
l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione; 

3) 	 di dare atto che: 

é stato segnalato un debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, che trova 
capienza nella voce di bilancio di appartenenza ; 

il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 
all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile alI. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/20 l I; 

4) 	 di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 
267/2000. 

5) 	 di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione 
trasparente. 

6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva stante la imminente scadenza. 

Omissis .... . . . 

All'appello nominale risultando presenti dodici Consiglieri Comunali ed assenti nessuno. 

In esito alla votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e quattro contrari ( Simili, Infantino, Margarone e 
Manzoni ), la proposta viene approvata. 

Con separata votazione: otto favorevoli, nessuno astenuto e quattro contrari ( Simili, Infantino, Margarone e 
Manzoni ), viene approvata l'immediata esecutività dell'atto. 
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5. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI c.c. N.18 DEL 27.03.2008 E MODIFICATO CON DELffiERAZIONE DI 
C.C. N.50 DELL'11.09.2014. (verbale n. 55). 

Preso atto della proposta: 

l. di modificare il comma 4 dell'art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consiliari come segue: 

da -" L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio 
del Consigliere Comunale, a mezzo di un messo comunale che rimette al/a segreteria comunale, per 
essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare. le dichiarazioni di avvenuta consegna 
con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. "; 

a - "L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno. deve essere comunicato ai Consiglieri 
Comunali tramite i domicili digitali ( PEC ). le cui ricevute di accettazione e di consegna devono 
essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare. Le comunicazione potranno essere 
effettuate tramite e mai/, previo assenso del Consigliere interessato. ". 

Omissis .. . ... . 

All'appello nominale risultando presenti dodici Consiglieri Comunali ed assenti nessuno. 

In esito alla votazione: undici favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, la proposta viene approva 
all'unanimità dei presenti . 

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 17,59. 

Dott.ssa 
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