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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
                                   ****            IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemiladieci  addì trenta del mese di luglio alle ore 9,30 e seguenti, in seduta pubblica di 
prima convocazione,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 
del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri 
risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione del punto, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore  A 
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro  A 
Presenti : 13                            Assenti: 2 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe, con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, l’Assessore Salamone e l’Assessore Capozza. 
  
 

N.  34 del  Registro 
 
Data 30/07/2010    

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 
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previsionale e programmatica e documenti allegati  
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Il Presidente,  passa alla trattazione del  terzo punto iscritto all’ordine del giorno del 16 luglio 2010 
prot. n. 11703 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione esercizio 2010, bilancio pluriennale 2010-
2012” 
La Ragioniera Spoto dà lettura della proposta. 
(Alle ore 10.30 entra il Consigliere Minardi – Presenti 14) 
Il Presidente dei Revisori legge la relazione sul bilancio di previsione 2010 e del parere favorevole  
sulla proposta. 
L’Assessore al Bilancio, su invito del Presidente del Consiglio, dà lettura della relazione al 
bilancio. 
(Entra il componente revisore Genuardi)   
Il Presidente del Consiglio rileva che la relazione è precisa ed esaustiva ed esprime il suo 
personale plauso. Dà dunque lettura del verbale della Commissione Bilancio che ha espresso parere 
favorevole facendo proprie le raccomandazione e le osservazioni espresse dal Collegio dei revisori 
dei Conti. 
Il Presidente chiede se ci sono interventi. 
Il Consigliere Minardi  interviene e dichiara la sua appartenenza politica al PDL lealista. Dichiara 
altresì che costituirà gruppo con il Cons. Galione che sarà il capogruppo e appoggeranno il Sindaco 
e l’Amministrazione. 
Il Consigliere Galione ringrazia il Consigliere Minardi e rileva che la situazione politica di 
divergenza che c’è in Sicilia non comporta problema poiché si fa tutti parte della casa delle libertà. 
Il Consigliere Licata rileva che  il bilancio è stato redatto con uno sforzo collettivo senza il quale 
non si sarebbe potuto chiudere e che è un bilancio redatto secondo i canoni normativi che denota 
però la situazione economica in cui versa l’Ente. Rileva che perciò in effetti il bilancio, a differenza 
di quanto detto dall’Assessore al Bilancio, non risponde alle esigenze dell’Ente che avrebbe bisogno 
di molto di più.  Ringrazia la Giunta di avere fatto, con una azione di responsabilità politica, la 
scelta della dilazione nel tempo dei pagamenti. In qualità di Presidente della Commissione Bilancio 
afferma che la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio facendo proprie le 
raccomandazioni  e le osservazioni espresse dai Revisori dei Conti,  e che voterà favorevolmente  
augurandosi che lo sforzo collettivo  serva a migliorare la situazione economica dell’Ente. Rileva, 
inoltre, dal punto di vista politico, che c’è poco da dire su questo bilancio e che da questo deriva la 
mancanza di  dibattito politico. Invita il Sindaco e l’Amministrazione, nonostante l’ampia 
maggioranza, a non trascurare la centralità del Consiglio Comunale. Solo tutti insieme  si può 
tentare di risanare il bilancio e rilanciare l’economia del Comune.     
Il Consigliere Scozzari Daniele preliminarmente fa gli auguri al Consigliere Minardi e dichiara di 
comprendere la sua scelta e lo invita a dare  un ulteriore contributo alla maggioranza per il bene del 
paese. In merito alla relazione dell’Assessore al bilancio, rileva che  aveva senso se fatta a Gennaio 
ma ha poco senso fatta ad Agosto poiché  c’è ben poco da proporre a metà esercizio. Rileva che i  
bilanci degli ultimi anni sono tutti uguali con la  differenza dei maggiori tagli. Rileva altresì che 
l’azione amministrativa non è cambiata e che l’attuale Giunta di centro-sinistra è una prosecuzione 
della precedente amministrazione. Riguardo la contrazione dei muti afferma che impoveriscono i 
cittadini poiché sono a totale carico del bilancio. Il bilancio, come i precedenti, dice, penalizza 
ulteriormente la gente povera, i bisognosi, con somme inferiori per la solidarietà sociale 
privilegiando gli incarichi esterni. E’ un bilancio piatto che non guarda al futuro ed invece bisogna 
avere la forza di fare scelte coraggiose. 
(Alle ore 11.30 esce il Consigliere Galione – ) 
Rileva che il bilancio è per lo più impegnato negli stipendi del personale. Sperava in un taglio delle 
indennità soprattutto con il centro sinistra all’interno dell’ Amministrazione, ma è evidente, dice,  
che il centro sinistra utilizza  due marce a seconda che sia all’apposizione o in maggioranza.  
(Alle ore 11.35 escono i Consiglieri Minardi e  Scozzari Carmelo – Presenti 11). 
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Riguardo agli emendamenti dice di avere cercato di contribuire affinchè questo bilancio vada verso 
i cittadini, con qualche servizio in più. Afferma, inoltre, che illustrerà i suoi emendamenti salvo 
quelli con vizio  di forma dovuto ad un suo errore.   
Il Consigliere Genuardi rileva che le politiche nazionali dell’ultimo decennio hanno scaricato sugli 
Enti Locali la responsabilità di gravare i cittadini di ulteriori oneri.  
(alle ore 11.40 rientra il Consigliere Minardi ). 
Rileva che il Consiglio Comunale ha riconosciuto molti debiti fuori bilancio e nessuno ha mai 
pagato, perciò, dice, occorre istituire  una Commissione Consiliare che esamini e analizzi questa 
materia al fine di capire  dove sia il problema che causa tutti questi debiti fuori bilancio. Con questo 
bilancio, dice,  sarà difficile continuare ad amministrare ed occorre fare conoscere la reale 
situazione finanziaria dell’ente sia all’esterno che all’interno, al nostro personale perché ognuno 
deve assumersi la propria responsabilità. Bisogna rendere questo comune più vivibile con momenti 
di incontro,  offrendo qualche serata estiva ai cittadini ed ai paesani che tornano nel periodo estivo.  
(Alle ore 11.45 rientra il Consigliere Scozzari Carmelo ). 
Bisogna rivedere, dice,  il costo del servizio rifiuti perché la soluzione della dilazione dei pagamenti 
non può essere l’unica; occorre recuperare risorse finanziarie; occorre un piano di rientro che 
nell’arco di un quinquennio deve risanare l’Ente. Occorre non contrarre più mutui anche se quelli di 
cui all’o.d.g. sono per  compartecipazione  a finanziamenti, occorre soprattutto, sforzarsi per 
risanare la situazione sociale del paese. Ribadisce quanto già detto dal Consigliere Licata in merito 
al fatto che  la larga maggioranza deve essere da stimolo al Sindaco per coinvolgere di più i gruppi 
consiliari. 
 Il Consigliere Mallia rileva che molte cose sono state già dette dal Consigliere Genuardi. Ribadirà 
sinteticamente solo alcuni aspetti. Rileva che è vero che sul bilancio presentato c’è poco da dire, ma 
questo perché sono state fatte, in passato, alcune scelte politiche che ci hanno portato a questo 
punto. Lo Stato, dice, continua a fare dei tagli e a scaricare tutto su Regioni e gli Enti Locali 
adottando una politica che penalizza gli insegnanti, i magistrati ed i cittadini in genere che 
subiranno i tagli dei servizi.  
Ribadisce che il P.D., ha fatto il suo ingresso in Giunta per grande senso di responsabilità 
istituzionale  e per dare un contributo, non scaricando le colpe sul Sindaco di turno,  pur 
mantenendo il rapporto tra le scelte politiche locali e quelle regionali e nazionali. Prende atto della 
scelta del Consigliere Minardi e sottolinea che, in questa fase, si limita ad osservare che il PDL è in 
crisi e non intende legare  il destino del PD a quello del  partito della Libertà.   
( alle ore 12.05 rientra il Consigliere Galione )  
Con riferimento alla posizione del PD, in merito ai tagli delle indennità, dichiara di essere disposto 
a discuterne in Consiglio Comunale insieme a tutti e di essere  aperto a tutte le soluzioni. Fa 
presente che è stato contattato dal Centro Femminile Italiano per aiutare una bambina malata e   
propone di destinare il gettone di presenza  di una seduta di Consiglio Comunale per aiutare la 
famiglia a migliorare le condizioni della bambina. 
Il Consigliere Genuardi propone di devolvere il gettone di presenza dell’odierna seduta in favore 
di questa bambina e chiede alla Ragioniera di fare predisporre uno stampato e la Ragioniera  fa 
presente che lo può  predisporre l’Ufficio. 
Il Consigliere Mancuso, in qualità di capogrupppo UDC, si associa a quanto dichiarato dal Cons. 
Licata, e fa dichiarazione di voto favorevole per l’approvazione del bilancio di previsione 2010. 
Rivolgendosi al Consigliere Scozzari Daniele precisa che mai è stato detto dal suo gruppo che il 
periodo era positivo e che si è sempre stati realisti. 
Interviene il Sindaco il quale, nel dare risposta al Cons  Scozzari Daniele,  dà lettura dell’elenco 
degli incarichi esterni rilevando che la dichiarazione fatta dal Consigliere Scozzari Daniele, sul sito, 
non è fondata. Bisogna parlare chiaro alla città perchè la situazione è di grande difficoltà, ma non 
abbiamo tagliato  le spese per il sociale  e a cui è stato   destinato circa un milione di Euro. Non è 
vero che la causa di tutti i mali di questo Comune è il Sindaco con questa Amministrazione. Non si 
sta sperperando denaro anche se la gente si aspetta altro. In merito alla contrazione dei mutui, rileva 
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che si tratta di cofinanziare un’ opera pubblica e che ciò costituisce l’unico modo per risanare 
l’economia. Con riferimento alle indennità, rileva che  bene hanno fatto in passato quelli del PD ad 
abbassare i costi della politica che erano troppi elevati. Il messaggio da far passare ai cittadini   deve 
essere quello corretto  
( alle ore 12.35 esce Minardi). 
Il Consigliere Capozza invita il Sindaco a cercare le responsabilità e le cause dei problemi 
dell’ente e lo invita altresì a vigilare sul territorio. 
Il Presidente dunque fa passare alla trattazione degli emendamenti e chiede al Consigliere Scozzari 
Daniele, quale firmatario degli emendamenti, di illustrarli. 
Il Consigliere Scozzari Daniele ricorda al Consiglio Comunale che gli emendamenti devono essere 
votati singolarmente  e possono essere approvati nonostante i pareri contrari perché il Consiglio è 
supremo. Dà lettura del primo emendamento allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 
riguardante uno storno di € 7.000 da destinare alla creazione dell’anagrafe on line e fa presente che 
il parere tecnico e quello contabile sono favorevoli.  
Il Consigliere Mancuso rileva che allo scopo è già destinato un congruo importo e pertanto 
dichiara che voterà contro questo emendamento ed il PD fa propria la dichiarazione del Consigliere 
Mancuso. 
Su richiesta del Consigliere Licata, il Presidente specifica le voci da impinguare. 
(alle ore 12.45 si allontana il Cons Scozzari Carmelo) 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
il 1° Emendamento e  dato atto della presenza di n. 12 Consiglieri e dell’assenza di n. 3 Consiglieri 
( Sedita, Minardi e Scozzari Carmelo), proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il 1° Emendamento alla proposta di bilancio, presentato dal Consigliere Scozzari Daniele, e 
visti i pareri resi; 
 
Presenti: 12 
Assenti: 3 ( Sedita, Minardi e Scozzari Carmelo)   
Con Voti Favorevoli: 1 (  Scozzari Daniele) 
Contrari: 11 (Mancuso, Dolore, Amoroso, Galione, Giuliano, Di Piazza, Infantino, Capozza, Licata,  

Mallia, Genuardi) 
                Astenuti: 0 
                Votanti: 12 

 
NON HA APPROVATO 

 
 
l’emendamento n° 1 allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 che si allega alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale . 
 
Il Consigliere Mancuso precisa che, in merito al precedente emendamento, non era contrario, ma 
non era necessario approvarlo perché vi sono già in bilancio le somme necessarie allo scopo 
 
Dunque, il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 2° emendamento presentato in allegato alla 
nota prot. n. 12906 del 27.07.2010  e fa presente che questo emendamento è stato presentato  per 
avere più fondi da destinare al settore dei servizi  sociali. 
La Responsabile del Servizio Finanziario chiarisce che, con questo emendamento, non si può 
agevolare il  settore dei servizi sociali e dunque il Consigliere Scozzari Daniele, alla luce della 
spiegazione suddetta, ritira l’emendamento per vizio di forma. 
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Il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 3° emendamento presentato in allegato a  nota prot. 
n. 12906 del 27.07.2010 e fa presente che questo emendamento è stato presentato  per avere più 
fondi da destinare alla Biblioteca  Comunale  e all’Antiquarium, stante che poco o nulla si è fatto. 
Il Presidente dei Revisori precisa che  i pareri al 3° emendamento, a seguito della  mancata 
approvazione del 1° emendamento e del ritiro del 2° emendamento,  sono diventati tutti favorevoli. 
 Il Consigliere Genuardi rileva che si possono chiedere i finanziamenti all’Assessorato Regionale 
e dunque voterà contro. 
Il Consigliere Mancuso  dichiara che voterà contro l’emendamento, perché le somme potrebbero 
essere destinate alla solidarietà sociale e comunque, in sede di assestamento di bilancio, si potranno 
reperire le somme disponibili. 
 Il Consigliere Galione rileva che ormai con Internet ci si può informare bene su tutto. 
Il Consigliere Mallia chiede chiarimenti sulla procedura seguita e rileva che, prima di votare si 
sarebbe potuta fare una sospensione, perchè bisogna riflettere su questo emendamento perché  non 
bisogna trascurare la cultura.  A riguardo il Sindaco fa presente che ci sono impegni presi per 
valorizzare un autore castelterminese, nonché docente Universitario, che ha scritto un’ opera sulla 
Pastorale. Ribadisce che in sede di assestamento di bilancio si potrebbe reperire l’importo.  
Dunque il Consigliere Mallia rileva che se l’emendamento  si riferisce solo ad eventuali acquisti, è 
riduttivo, ma accoglie lo spirito dell’emendamento  e portato avanti anche dal Sindaco. 
 ( alle ore 13,05 entra il Cons. Minardi ed esce il Cons. Mancuso ) 
Entra l’assessore Vaccaro. 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
il 3° Emendamento e  dato atto della presenza di n. 13 Consiglieri e dell’assenza di n. 2 Consiglieri 
( Sedita, Mancuso), proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il 3° Emendamento alla proposta di bilancio, presentato dal Consigliere Scozzari Daniele, e 
visti i pareri resi; 
Sentita la dichiarazione del Consigliere Licata che dichiara di astenersi perché si potrebbe perdere 
un’occasione; 
 
Presenti: 13 
Assenti: 2 ( Sedita, Mancuso)   
Con Voti Favorevoli: 1 ( Scozzari Daniele) 
 Contrari: 11 (Dolore, Amoroso, Galione, Giuliano, Di Piazza, Infantino, Capozza, Scozzari C.,  

Mallia, Genuardi, Minardi) 
Astenuti: 1 (Licata ) 
Votanti: 12 

 
NON HA APPROVATO 

 
l’emendamento n° 3 allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 che si allega alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale . 
 
Il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 4° emendamento presentato in allegato a  nota prot. 
n. 12906 del 27.07.2010 e fa presente che questo emendamento è stato presentato  per avere più 
fondi da destinare al settore sportivo, ricreativo affinchè i giovani castelterminesi si avvicinino più 
allo sport. 
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(Entra il Consigliere Mancuso alle ore 13.10) 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
il 4° Emendamento e  dato atto della presenza di n. 14 Consiglieri e dell’assenza di n. 1 Consigliere 
( Sedita,), proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il 4° Emendamento alla proposta di bilancio, presentato dal Consigliere Scozzari Daniele, e 
visti i pareri resi; 
 
Presenti: 14 
Assenti: 1 ( Sedita )   
Con Voti Favorevoli: 1 ( Scozzari Daniele) 
 Contrari: 13 (Mancuso, Dolore, Amoroso, Galione, Giuliano, Di Piazza, Licata, Infantino, 

Capozza, Scozzari C.,  Mallia, Genuardi, Minardi) 
 Astenuti: 0 
Votanti: 14 
 

 
NON HA APPROVATO 

 
 
l’emendamento n° 4 allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 che si allega alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale . 
 
Il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 5° emendamento presentato in allegato a nota prot. n. 
12906 del 27.07.2010  e fa presente che questo emendamento è stato presentato  per avere più fondi 
da destinare al settore agricoltura, rilanciare e valorizzare i prodotti locali, con una creazione di un 
mercato contadino  comprensoriale che consentirebbe di dare un po’ di ossigeno all’economia 
agricola, facendo risparmiare le famiglie castelterminesi.  
L’Assessore Salamone fa presente che l’Amministrazione sta partecipando ad un progetto di un 
mercato itinerante ed a tal proposito sono stati invitati alcuni imprenditori locali ma purtroppo non 
c’è stata molta partecipazione e comunque il progetto verrà presentato , dice,  Domenica prossima 
alla cantina La torre a Racalmuto. 
Il Sindaco rileva che l’Amministrazione aderisce a due progetti  uno con il Comune di Bivona 
riguardo il Distretto Turistico e quello con il Comune di Caltanissetta Le Vie della Miniera e sono 
emersi i dati secondo cui S.Giovanni e Cammarata partecipano con 130 operatori e Casteltermini 
con solo 9 operatori. 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
il 5° Emendamento e  dato atto della presenza di n. 14 Consiglieri e dell’assenza di n. 1 Consigliere 
( Sedita), proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il 5° Emendamento alla proposta di bilancio, presentato dal Consigliere Scozzari Daniele, e 
visti i pareri resi; 
 
Presenti: 14 
Assenti: 1 ( Sedita )   
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Con Voti Favorevoli: 1 ( Scozzari Daniele) 
     Contrari: 13 (Mancuso, Dolore, Amoroso, Galione, Giuliano, Di Piazza, Licata, Infantino, 

Capozza, Scozzari C.,  Mallia, Genuardi, Minardi) 
     Astenuti: 0 
    Votanti: 14 

 
NON HA APPROVATO 

 
 
l’emendamento n° 5 allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 che si allega alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale . 
 
Il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 6° emendamento presentato in allegato a nota prot. n. 
12906 del 27.07.2010 e fa presente che, per vizio di forma,  a causa di un errore nello stampato lo 
ritira. Lo illustra, però, come raccomandazione per invitare l’Amministrazione a fare qualcosa per la 
dispersione scolastica , per cui nulla si è fatto. 
Il Consigliere Mancuso precisa che ci sono progetti per 300 ore per la dispersione scolastica di cui 
la scuola capofila è il Liceo Scientifico di Casteltermini. 
Il  S indaco precisa che c’è un progetto già finanziato che dovrebbe iniziare a Settembre  
riguardante un laboratorio multimediale, teatrale, di inglese rivolto ai giovani. 
Il Presidente  dunque, rileva che il 6° emendamento non si vota perché ritirato dal firmatario. 
 
Il Consigliere Scozzari Daniele dà lettura del 7° emendamento presentato in allegato a nota prot. n. 
12906 del 27.07.2010 e fa presente che questo emendamento è stato presentato  per avere più fondi 
da destinare al settore sviluppo economico e industria. Ricorda che l’incubatore d’impresa  è stato 
realizzato per valorizzare le imprese ma in effetti è servito ad altro. 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
il 7° Emendamento e  dato atto della presenza di n. 14 Consiglieri e dell’assenza di n. 1 Consigliere 
( Sedita), proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il 7° Emendamento alla proposta di bilancio, presentato dal Consigliere Scozzari Daniele, e 
visti i pareri resi; 
 
Presenti: 14 
Assenti: 1 ( Sedita )   
Con Voti Favorevoli: 1 ( Scozzari Daniele) 

     Contrari: 13 (Mancuso, Dolore, Amoroso, Galione, Giuliano, Di Piazza, Licata, 
Infantino, Capozza, Scozzari C.,  Mallia, Genuardi, Minardi) 

                Astenuti: 0 
                Votanti: 14 

 
NON HA APPROVATO 

 
 
l’emendamento n° 7 allegato alla nota prot. n. 12906 del 27.07.2010 che si allega alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale . 
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Il Consigliere Scozzari Daniele dichiara di prendere atto che la maggioranza  non ha approvato gli 
emendamenti da lui presentati, e dichiara che è un bilancio che non dice nulla  e verrà ricordato 
come il peggiore degli ultimi anni e dichiara, pertanto, che voterà contro.  
  
 
Il Presidente  dunque, dato atto che nessuno chiede di intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta 
la proposta inerente “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, bilancio 
pluriennale 2010/2012, relazione previsionale e programmatica e documenti allegati” e,  dato atto 
della presenza di n. 14 Consiglieri e dell’assenza di n. 1 Consigliere (Sedita), mette ai voti per alzata 
e seduta la suddetta proposta e proclama il risultato per come segue: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
Presenti: 14 
Assenti: 1 ( Sedita)   
Con Voti Favorevoli: 13 
               Contrari: 1 ( Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 14 

HA APPROVATO 
 
la proposta iscritta al n. 3 dell’O.d.G. del 16.7.2010 prot. n. 11703 e avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, bilancio pluriennale 
2010/2012, relazione previsionale e programmatica e documenti allegati” che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Il Consigliere Genuardi propone l’immediata esecutività della delibera, stante l’urgenza di 
provvedere in merito a causa della scadenza dei termini per l’approvazione; 
 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  la 
proposta del Consigliere Genuardi e, dato atto  di n. 14 Consiglieri presenti e n. 1 Consigliere 
assente (Sedita),  proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Genuardi  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 14 
Assenti: 1 (Sedita)   
Con Voti Favorevoli: 13 
               Contrari: 1 (Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 14 

 
DELIBERA 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per quanto in proposta. 
Il Presidente, dunque, dichiara che si passa alla trattazione del punto successivo.  
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