
 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, 

comma 3 del T.U.E.L. 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di  dicembre, dalle ore 10,35   in poi, in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari  di Palazzo Pignatelli,  si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio 

Comunale del 28/12/2020, prot.  n. 52174, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick Cirrincione. 

Partecipa il Vice Segretario  del Comune Avv. Francesco Vasile. 

Presenti n. 18 consiglieri su 24 assegnati e 24 in carica. 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente pone in trattazione il punto, come sopra. 

Alle ore 15,10 il Presidente sospende i lavori del Consiglio Comunale. Riprende i lavori alle ore 15,25 e 

accertata la presenza di 16 Consiglieri Comunali dichiara valida la seduta. 

Quindi, dopo ampio dibattito 

Entra Campagna: 17 

Esce Livreri. 16 

Mette a votazione il primo emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del PD sulla proposta di 

deliberazione in oggetto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ con 16 voti favorevoli  resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Curiale, da 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti l’emendamento numero 1 presentato dal Gruppo 

Consiliare del PD. 

Mette a votazione il secondo emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del PD sulla proposta di 

deliberazione in oggetto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ con 16 voti favorevoli  resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Curiale, da 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti l’emendamento numero 2 presentato dal Gruppo 

Consiliare del PD. 

Mette a votazione l’atto di indirizzo presentato dal Consigliere Casablanca sulla proposta di deliberazione in 

oggetto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



APPROVA ALL’UNANIMITA’ con 16 voti favorevoli  resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Curiale, da 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti l’atto di indirizzo presentato dal Consigliere 

Casablanca. 

Quindi mette a votazione la proposta di deliberazione : Variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio 

finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 3 del T.U.E.L., così come emendata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ con 16 voti favorevoli  resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Curiale, da 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti la proposta di deliberazione: Variazione agli 

stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 3 del T.U.E.L., così come 

emendata 

 

 

 

 

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

 

 

 


