
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.   42                                  
                                                                    
                                     OGGETTO:  L.R. n. 5/2014 art. 30. Presa atto importo presuntivo 
                                                             squilibrio   finanziario   derivante   dall’abrogazione 
                                         delle  norme  di  cui all’art. 30 comma 6 L.R. n. 5/14 
                                                              con   conseguente   attivazione   delle   procedure  di 
                                                              riequilibrio   finanziario   ex   art. 30  comma 7 L.R.  
                                                              5/2014   e  di  anticipazione  finanziaria di cui al c. 7 
                                                              bis medesimo articolo. 
del   06 ottobre 2015                                                                                                            

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 19,00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, nelle seguenti persone: 
 
 
          Presente              Assente 
 
BELLAVIA LILIANA P  
BONANNO MARIA LAURA  A 
INCARDONA SARA P  
MIRABILE LIDIA P  
PALMERI NICOLO’ P  
LISINICCHIA FRANCESCO P  
RIOLO FRANCESCO P  
PASSARELLO GIUSEPPE P  
GALLO ANGELO P  
SCANIO AGOSTINO P  
SCHEMBRI STEFANO P            
FERRARO CALOGERO P  
ARNONE ROSALIA P  
CANGEMI CALGERO P  
TRUPIA DIEGO P  
 T o t a l i 14 1 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Comunale  dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Calogero Cremona, il Vice 

Sindaco avv. Lidia Mirabile, gli assessori dr. Schembri  d.ssa Incardona, Donato Giuseppe il  
Capo Settore P.O.4  ins. Saverio Attardo 

 



              
          Il Presidente Ferraro Calogero, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale, 
proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 14 consiglieri comunali Assenti 
n. 1 (Bonanno),dichiara valida la seduta;  
          Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i consiglieri comunali Schembri, Palmeri, Gallo. 
 

IL PRESIDENTE 
 

 passa a trattare l’argomento iscritto all’O.d.G. avente per oggetto:“L.R. n. 5/2014 art. 30. 
Presa atto importo presuntivo squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme 
di cui all’art. 30 comma 6 L.R. 5/2014, con conseguente attivazione delle procedure di 
riequilibrio finanziario ex art. 30 comma 7 L.R. 5/2014 e di anticipazione finanziaria di cui al 
comma 7 bis medesimo articolo” e  concede la parola al Vice Segretario dr. Vincenzo 
Cavaleri il quale relaziona l’argomento; 

  Il testo integrale degli interventi del Presidente, e degli oratori che hanno preso parte 
alla discussione sono  riportati nell’allegato “B” della presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale . 
 
           Non avendo alcun oratore 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: “L.R. n. 5/2014 art. 30. Presa atto importo presuntivo squilibrio finanziario 
derivante dall’abrogazione delle norme di cui all’art. 30 comma 6 L.R. 5/2014, con 
conseguente attivazione delle procedure di riequilibrio finanziario ex art. 30 comma 7 L.R. 
5/2014 e di anticipazione finanziaria di cui al comma 7 bis medesimo articolo”; 
 

VISTO il report relativo ai  contrattisti di diritto privato di cui alle deliberazioni giuntali nn. 
11/2014; 12/2014; 110/2014; 11/2014; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espressi a margine ai sensi della 
L.R. 30/2000; 
 
UDITO  l’intervento del Presidente di cui all’allegato “B”. 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Schembri, Palmeri, 
Gallo) come appresso: 
 
PRESENTI  14;  VOTANTI  14; FAVOREVOLI  09; ASTENUT I 05; 
 

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: “Gestione in forma associata diretta ed unitaria del servizio idrico 
integrato, proposta di costituzione sub ambito ottimale – art. 5 comma 6 L.R. 19/2015”  per 
formarne parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                IL  PRESIDENTE             IL   VICESEGRETARIO COMUNALE   
        (Bellavia Liliana)     (Ferraro Calogero)                      (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ……………………………… 
 


