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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N. 12 

                                         OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione esercizio 
                                                              finanziario 2012. 
                                                             
  del  24 aprile 2013 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 
17,00 e seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone: 
 
 
    
  

 

P r e s e n t e 
 

A s s e n t e 
 

SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO p  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE  A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE  A 
PIRAINO CALOGERO P  
FONTANA VINCENZO P  
CUMBO GIUSEPPE P  
                                       
                                      T O T A L I 

 
13 

 
02 

 
La seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell’art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

Sono presenti il Sindaco, il Vicesegretario Cavaleri dr. Vincenzo e i Capi Settore sigg.:  
Saverio Attardo, Carmelo Sorce. 
          Preliminarmente sono nominati scrutatori i consiglieri: Morello,Valvo e Piraino. 



 
 

Il Presidente del Consiglio Lidia Mirabile, con l’assistenza del Segretario Comunale, 
proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13 consiglieri comunali, 
dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per alzata e 
seduta, i consiglieri comunali  Morello,Valvo, Piraino;  
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’O.d.G. ed avente per oggetto: 
“Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012” e concede la parola al 
Sindaco. 
Il Sindaco, ottenuta la parola dal Presidente del Consiglio, chiede al ragioniere Attardo 
responsabile finanziario di relazionare sull’argomento con l’intervento riportato testualmente 
nell’allegato “B”, riservandosi di intervenire  successivamente in base agli interventi che ci 
saranno; 
Prendono la parola, nell’ordine, il consigliere comunale Fontana, il Sindaco, il consigliere 
Piraino,  il consigliere Gallo. 
A questo punto entra in aula il consigliere Manzone , portando a 14 il numero dei presenti. 
Il testo integrale degli interventi del Presidente, dei Consiglieri, del Sindaco e degli oratori 
che hanno preso parte alla discussione sono tutti riportati testualmente nell’allegato “B” della 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, avente 
per oggetto: “ Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012”;  
VISTE le disposizioni previste dal D.lgs. 18/8/2000 n. 267 relative alla formazione del 
rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere; 
VISTI: 
- il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso nella riunione del 08 

marzo 2013  verbale n. 13; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai sensi della L. R. 

30/2000; 
UDITA la proposta del Presidente, 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Morello, Valvo, 
Piraino) come appresso: 
 
PRESENTI 14; ASSENTI 1 (Vainella); VOTANTI 14; FAVOREVOLI 08; CONTRARI 
06 (Scanio, Milazzo, Manzone, Piraino, Fontana, Cumbo ). 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012” per 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                         IL   SEGRETARIO C.LE   
     (Agostino Scanio)    (avv.Lidia Mirabile)                        (avv.Laura Tartaglia) 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          


