
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  61                                        
                                                                    
                                        OGGETTO: Storno di fondi – Esercizio 2009 
                                                                
del   27/11/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 
e seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione, nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE = A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA = A 
MANZONE GIUSEPPE = A 
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P = 
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P = 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 9 6 
 
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, in sostituzione del segretario 
titolare. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello e gli 

assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti, altresì, i capi settore ins. Saverio Attardo e arch. Angelo Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Vice Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 9  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Morello Salvatore, Vainella Giuseppe e Zarcaro 
Calogero. 

 
  

IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Storno di fondi – Esercizio 2009” e concede la parola al Sindaco dr. Giuseppe 
Morello . 

 
 
Il Sindaco rappresenta la necessità dell’Amministrazione comunale di impinguare 

alcuni interventi di spesa del bilancio 2009 per effetto di maggiori spese verificatesi nel corso 
dell’anno rispetto alle previsioni iniziali. Quindi illustra  gli spostamenti delle somme dando 
lettura al quadro economico. 

 
Il Consigliere Prof. Fontana Vincenzo, evidenziata l’esiguità delle somme stornate, 

dichiara di non avere nulla da dire. Invita, però, l’Amministrazione ad evitare che a fine anno 
ci siano avanzi di amministrazione e, dopo avere annunciato l’astensione dal voto, auspica 
che il prossimo sia un bilancio di competenza. 

 
A questo punto i consiglieri Fontana e Vainella si allontanano dall’aula e portano a 7 

il numero dei presenti 
 
Il Presidente del Consiglio propone la sostituzione del consigliere Vainella con il 

consigliere Saito Giuseppe quale scrutatore. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Non avendo  altri chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in 

ordine all’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Storno di fondi – Esercizio 2009”; 

 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a margine ai 

sensi della L.R. 30/2000; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 267/2000, art. 175, comma 3; 
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto; 
- la 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 Salvatore, 
Saito Giuseppe e Zarcaro Calogero) come appresso: 
 
PRESENTI  7 ; VOTANTI 7 ; FAVOREVOLI 7.  
 

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: “Storno di fondi – Esercizio 2009” per formarne parte 
integrante e sostanziale  

 
   
A questo punto il Consigliere Morello  propone di dichiarare la deliberazione di 

immediata esecutività. 
 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta del Consigliere Morello;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la proposta del Consigliere Morello;  
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato 
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Morello, Saito, 
Zarcaro), come appresso: 

 
PRESENTI 7; VOTANTI 7, FAVOREVOLI  7.  
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO                              IL PRESIDENTE                   IL   VICE SEGRETARIO C.LE   
     (Salvatore Morello)        (Lillo Valvo)                      (Dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
  ……….……………………                     …………………..…..                      ………………………………….          
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 

rimasta affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 

15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

 

     Naro,li…………………….                                           IL SEGRETARIO C. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il………………………………………………………….. 
 
ai sensi dell’ art. 12, comma 1, L.R. 44/1991. 
 
 
     Naro, li……………………….     IL SEGRETARIO C. 
 
 
 


