
 

 

 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio comunale n.8   
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11   

 

 

OGGETTO: “ Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”. 
 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di febbraio dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle Adunanze consiliari,  si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio comunale in data  

05/02/2021  n. 5184, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Mazzara. 

Presenti n. 18 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, pone in trattazione il punto avente in oggetto: come sopra. 

Entra Coppola: presenti 19 

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Roberto Fede, che presenta al Consiglio comunale  i 

componenti dell’Organo di Revisione.La Consigliera Di Bella, prima firmataria, legge l’emendamento 

proposto da alcuni Consiglieri comunali sulla proposta di deliberazione in oggetto; lo stesso ha parere 

favorevole reso dal Responsabile della VIII Direzione, Dott. Di Como. 

Entra Mandina: presenti 20. 

Dopo ampio dibattito 

Entra Livreri e Stuppia : presenti 22. 

Esce Ditta, entra Vento: presenti 22. 

Il Presidente mette a votazione l’emendamento proposto da alcuni Consiglieri comunali sulla proposta di 

deliberazione in oggetto; 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA con 19 voti favorevoli e 3 astenuti, resi per appello nominale chiesto dal Consiglier Curiale , da 

22 Consiglieri comunali presenti, l’emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale: 

“Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”. 

I vari Gruppi Consiliari procedono con le dichiarazioni di voto sul bilancio di previsione 2018/2020. 

La Consigliera Di Bella, Capogruppo del PD, legge e consegna alla Presidenza la propria dichiarazione di 

voto. Il Consigliere Casablanca, Capogruppo della lista “Ricominciamo Insieme ”, legge e consegna alla 

Presidenza la propria dichiarazione di voto. Il Consigliere Martire, Capogruppo della lista “ Obiettivo Città”, 

legge e consegna alla Presidenza la propria dichiarazione di voto. 



Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette a votazione, per appello nominale, la proposta di 

deliberazione come emendata:”Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVA con 15 voti favorevoli e 7 voti contrari, resi per appello nominale, chiesto dal Consigliere 

Maltese, da 22 Consiglieri comunali presenti e votanti,la proposta di deliberazione come 

emendata:”Approvazione bilancio di previsione 2018/2020”. 

Esce Stuppia: presenti 21. 

 

 

 

 

 

 

Fine lavori. Ore 14,40 

 

 


