CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 40
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11

OGGETTO: Adozione variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi

dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L..
L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di agosto, dalle ore 10,35 in poi, in Castelvetrano e nella
Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente
“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente dell’
11/08/2020 n. 32648, notificato a norma di legge.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Rosalia MAZZARA.
Presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il punto avente per
oggetto come sopra riportato.
Il Presidente ricorda a tutti i presenti che, nella seduta precedente del 23 agosto ultimo scorso, la trattazione
del presente punto, dopo ampio dibattito e diverse sospensioni, è stato sospeso e rinviato in data odierna, al
fine di acquisire il parere del Responsabile dell’ VIII Direzione Organizzativa, dott. A. Di Como, e del
Collegio dei Revisori dei Conti, sull’ emendamento proposto da alcuni consiglieri.
Il Presidente comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri di cui sopra e quindi apre la discussione sul
punto de quo.
Il Presidente, dopo una breve sospensione, mette a votazione l’emendamento integrato che viene approvato
all’unanumità dei presenti;
Il Presidente mette quindi a votazione la proposta di deliberazione così come emendata;
IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA
All’unanimità dei presenti la proposta di deliberazione: “Adozione variazioni agli stanziamenti previsti

nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L.” così come emendata.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: SI

