
 

 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 29 del Registro – Seduta del giorno 25/07/2017 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Articolo 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di bilancio. 
               Articolo 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 9,00 e 

seguenti, nel Comune di Caltabellotta e nella solita sala delle adunanze del Consiglio comunale, sita 
presso i locali municipali, in seguito a convocazione della Presidente, disposta con regolare invito, 
diramato ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 
1955, n. 6, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, successivamente modificato 
dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria 
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  

N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Grisafi  Daniela  X 
2 Sala Gaspare X  
3 Castrogiovanni Enrica  X 
4 D’Alberto  Roberto X  
5 Augello Anna X  
6 Vetrano Ignazio Paolo X  
7 Cusumano Caterina X  
8 Pumilia Patrizia X  
9 Marciante  Giuseppe  X 
10 Geremia  Giuseppe X  
11 Sala Federico  X 
12 Caruso Beatrice X  
13 Tornetta Rosalinda X  
14 Abbruzzo Mario X  
15 Castrogiovanni Maria X  

  Totale 11 4 
 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza Caterina Cusumano, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il segretario comunale Dott. Pasquale Li Voti. 
Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Segreto P.L. e l’Assessore Zito G.   
Si dà atto che è presente, altresì, il Revisore Unico dei Conti Dott. Montalbano. 

 
 



 

 

Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 29 del 25/07/2017 
La Presidente, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 15 Consiglieri assegnati ed  in carica, 
ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 40 del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter 
deliberare sulla proposta indicata in oggetto. 
La Presidente passa ad esaminare il 4° punto all’O.d.g. e concede la parola al Responsabile del 
Settore Finanziario Dott. Tornambè. 
Il Dott. Tornambè illustra il quadro normativo di riferimento, la proposta di deliberazione e il 
procedimento per la redazione della predetta proposta; relaziona e descrive dettagliatamente il 
contenuto ed il significato degli allegati alla proposta così come le variazioni di entrata e di uscita; 
conclusivamente relaziona in ordine all’emendamento presentato.   
Il consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, illustra l’emendamento, fa presente che a 
fronte degli appunti mossi in passato è stato presentato un emendamento snello, che non stravolge la 
proposta, e per questo auspica il voto favorevole dell’intero Consiglio. Aggiunge che sono presenti 
numerose criticità in paese riguardo la pubblica illuminazione, che le stesse permangono nonostante 
il mutamento dell’affidatario del servizio, che seppur si tratta di una somma esigua che non avrà 
carattere risolutivo la stessa potrà essere eventualmente utilizzata per effettuare interventi puntuali e 
rapidi per esempio nel piazzale San Benedettto, nel quartiere Sant’Agostino o eventuali altri 
interventi. In merito alla scerbatura richiama quanto già proposto in sede di bilancio, afferma che, 
tranne che in alcune strade e alcuni posti principali, nel pieno periodo estivo il paese si presenta in 
cattivo stato, che immagina sia dovuto anche al ritardo nell’attivazione di alcuni servizi come ad 
esempio il servizio civico a livello distrettuale, ma questo non può essere una giustificazione e 
occorrerebbe intervenire rapidamente anche andando all’esterno. 
Il Sindaco ringrazia il Cons. Abbruzzo per gli spunti offerti, afferma che sono stati effettuati 
numerosi interventi di scerbatura anche in collaborazione con altri Enti, che ringrazia, conferma che 
alcune problematiche sono anche legate al ritardo nell’attivazione di alcuni servizi, ringrazia gli 
uffici per l’impegno e la dedizione quotidiana che dimostrano, conclude affermando che tanto è 
stato fatto ma che si può sicuramente migliorare e che si lavorerà per fare ancora meglio. Per quanto 
riguarda l’illuminazione ribadisce che l’Amministrazione è costantemente impegnata anche in 
questo settore, sono state effettuate le segnalazioni del caso e nonostante l’impegno della ditta 
affidataria, si tratta di criticità, talvolta anche per motivi logistici, di non facile soluzione. Per 
esempio nel caso di Sant’Agostino ricorda l’entità e la gravità della calamità che si è verificata, 
auspica che gli interventi previsti possano realizzarsi al più presto e ribadisce che si continuerà a 
lavorare in questa direzione. Ringrazia i Consiglieri per gli interventi propositivi, aggiunge che si è 
in attesa di pareri da parte degli enti competenti per la realizzazione di interventi di illuminazione, 
ed invita i consiglieri di minoranza, alla luce delle spiegazioni fornite, a valutare la possibilità di 
ritirare l’emendamento presentato. 
Il consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di apprezzare gli sforzi 
dell’Amministrazione nei settori di cui sopra, aggiunge che gli interventi e l’impegno della ditta 
affidataria non sono al momento visibili. Afferma che pur prendendo atto della complessità delle 
problematiche esistenti, anche per ragioni di sicurezza, occorrerebbe tagliare altrove e reperire 
ulteriori risorse per la pubblica illuminazione. Invita a prestare ancora maggiore attenzione al 
rispetto dei provvedimenti per la pulizia dei terreni incolti. 
Il consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che, seppur complicato, il 
problema del verde pubblico in una comunità medio-piccola come quella di Caltabellotta è 
sicuramente risolvibile; aggiunge che al di là degli interventi operati in particolari occasioni e/o 



 

 

eventi la soluzione deve avere natura strutturale e assumere un carattere ordinario.     
Il consigliere Augello, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che l’Amministrazione è impegnata nei 
predetti settori, rilevanti anche ai fini dell’accoglienza turistica, così come si sta valutando di 
intervenire per migliorare altri servizi come il museo e la biblioteca. 
L’Assessore Zito G., chiesta ed ottenuta la parola, ricorda gli interventi di scerbatura effettuati in  
collaborazione con altri Enti, rammenta i numerosi interventi realizzati in paese in occasione di 
eventi e manifestazioni; con riferimento alla pubblica illuminazione fa presente che le stime 
effettuate per porre rimedio alle criticità esistenti sono parecchio consistenti, auspica che a breve 
alcuni interventi di piccola-media entità verranno effettuati e conferma che si sta lavorando in 
questa direzione. Informa che vi sono delle criticità relativamente alla discarica di C.da Salinella ed 
auspica che queste non abbiano refluenze nell’ambito del servizio di raccolta dei R.S.U.  
Il consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che occorrono interventi strutturali 
in merito alla scerbatura, che lo si chiede da tempo, e che le somme proposte per la pubblica 
illuminazione con l’emendamento presentato potrebbero permettere di risolvere alcune 
problematiche. 
Il consigliere Caruso, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che l’emendamento è coerente con 
quanto in precedenza proposto, che rappresenterebbe un modo per dare risposte ad alcune 
problematiche, e conclude affermando che occorrerebbe ad esempio valorizzare i ruderi di San 
Benedetto rivalorizzando l’area interessata. 
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce la disponibilità dell’Amministrazione a 
collaborare nella programmazione e valutazione di interventi come quelli proposti.       
La Presidente pone ai voti l’emendamento prot. n. 8026 del 21/07/2017 presentato dai capigruppo 
dei gruppi consiliari “L’Alternativa” e “Partito Democratico” e allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
La Presidente pone ai voti l’emendamento e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione palese per alzata e seduta, con n. 4 voti favorevoli (Castrogiovanni Maria, Tornetta, 
Abbruzzo, Caruso) e n. 7 voti contrari (Cusumano, Sala Gaspare, D’Alberto, Augello, Vetrano, 
Pumilia, Geremia) respinge l’emendamento e 

DELIBERA 
di non approvare l’emendamento prot. n. 8026 del 21/07/2017 presentato dai capigruppo dei gruppi 
consiliari “L’Alternativa” e “Partito Democratico”. 
Il consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede chiarimenti in merito alle previsioni 
per spese legali, L.S.U. e la manifestazione “Caltabellotta città Presepe”. 
Il consigliere Augello, chiesta ed ottenuta la parola, fornisce i chiarimenti richiesti in merito alle 
previsioni per la manifestazione “Caltabellotta città Presepe” e aggiunge che si adopererà al fine di 
chiedere la collaborazione da parte di tutte le componenti presenti a livello locale. 
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fornisce i chiarimenti in merito alle spese legali e quelle 
per i L.S.U.. 
Il consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, invita prestare maggiore attenzione al servizio 
di raccolta dei R.S.U., auspica che sia migliorato il servizio in occasione del mercato settimanale; 
afferma che gran parte delle risorse utilizzate derivano dal risparmio della spesa per servizi socio-
assistenziali a seguito della situazione in cui si è venuta a trovare l’IPAB Centro Servizi Sociali 
“Rizzuti Caruso Sacro Cuore”, che la situazione in cui versa l’IPAB lo addolora, ritiene che 
l’Amministrazione abbia fatto ben poco e spera che l’IPAB possa di qui a poco trovare soluzioni in 
grado di garantire un futuro alla stessa struttura.      



 

 

Poiché nessun altro chiede di parlare, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente 
ad oggetto “Articolo 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di bilancio. Articolo 193, 
comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio”. 
Con votazione palese per alzata e seduta, con n. 7 voti favorevoli (Cusumano, Sala Gaspare, 
D’Alberto, Augello, Vetrano, Pumilia, Geremia)  e n. 4 voti contrari (Castrogiovanni Maria, 
Tornetta, Abbruzzo, Caruso) viene approvata la proposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica 
di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 
Constatato l’esito della votazione testé proclamata dalla Presidente; 

D E L I BE R A 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Articolo 175, comma 8, TUEL - 
Assestamento generale di bilancio. Articolo 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza 
adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il 
seguente dispositivo: 
1. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2017/2019, per le motivazioni rappresentate in 
premessa, le variazioni riportate nell'Allegato 1, che si dichiara parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
• non risultano debiti fuori bilancio oltre a quelli per i quali è stata prevista la relativa  
copertura finanziaria (Allegato 2); 
• alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle          
valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione  in 
condizione di pareggio (Allegato 3); 
• alla data odierna, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge 
232/2016 (legge di stabilità 2017) e che le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di 
prevedere il rispetto dei vincoli di legge (Allegato 4); 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 
 

5. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi 
dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Alle ore 10,25 si allontana dall’aula il Cons. Sala Gaspare; risultano pertanto presenti n. 10 
Consiglieri Comunali (Cusumano, D’Alberto, Augello, Vetrano, Pumilia, Geremia, Castrogiovanni 
Maria, Tornetta, Abbruzzo, Caruso). 

 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Settore Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Articolo 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di bilancio. 
                       Articolo 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

               Il Sindaco                                                                                       L’Assessore 
 

       F.to Dott. Paolo Luciano Segreto                                                                     _____________________ 

 
 

PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000 

 
Parere favorevole per la regolarità tecnica: 

 
  Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Responsabile del Settore 
 
  __________________________                                                              F.to Dott. Rocco Tornambè 

 
Parere favorevole per la regolarità contabile: 

 

  Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Ragioniere Capo 

 
  ____________________________                                                           F.to Dott. Rocco Tornambè 

                                                  VISTO: Si esprime parere favorevole  
                                                      Il Revisore Unico dei Conti 
                                                           F.to Dott. Giuseppe  Gerardo Montalbano   
 

 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come 
modificato dall’art.6, comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data 
odierna, diviene esecutiva. 
Caltabellotta, _________________ 

                                                                                                Il Ragioniere Capo 
________________________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DAL C.C. 
 

  Seduta del 25/07/2017                                                                                        Delibera n. 29 



 

 

 
OGGETTO: Articolo 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di bilancio. 
                     Articolo 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Premesso: 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 23/12/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/03/2017 è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/03/2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, per il 
quale: "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio"; 
 
Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto ad effettuare la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la 
copertura delle spese correnti e in conto capitale e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
Visti  in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano 
le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio; 
 
Viste le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell'Ente e considerate le 
indicazioni provenienti dall'Amministrazione Comunale; 
 
Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 così come 
dettagliate nell'Allegato 1, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse 
all'attività amministrativa; 
 
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la 
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 
complessivamente accantonato; 
 
Dato atto che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la 
congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 
Visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 
il quale testualmente prevede che: 
"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente: 
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 



 

 

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.   La deliberazione 
è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. " 
 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia 
degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio; 
 

Dato atto altresì, che con nota sottoscritta dai vari responsabili di settore, come risulta 
dall'Allegato 2, sono state acquisite notizie relative, all'insussistenza di situazioni che possano 
pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che 
riguarda la gestione dei residui, all'insussistenza di debiti fuori bilancio per i quali non è previsto il 
relativo stanziamento di spesa, nonché all'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa 
all'andamento della gestione e all'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di 
apportare le conseguenti variazioni; 
 

Considerato che, in sede della ricognizione operata ai sensi dell'art. 193 comma 2 sopra 
richiamato, è emerso quanto segue: 
� che non sussistono debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194, oltre a 

quelli per i quali è stata prevista la relativa copertura finanziaria;  
� gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017/2019 sono stati tenuti sotto costante 

controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine 
normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate 
dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio 
del pareggio; 

� la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio 
presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'Allegato 3 alla presente deliberazione; 

� la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire sia un'adeguata liquidità 
volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa che l’esigenza di dar corso in 
modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 

� che risultano in equilibrio, altresì, la gestione dei movimenti dei fondi (concessioni e riscossione 
dei crediti, anticipazioni di liquidità) e la gestione delle spese per servizi conto terzi; 

� che sussiste l’equilibrio tra le entrate e le spese complessive; 
 

Considerato che con la presente proposta vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica previsti 
dalla legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) come risulta dall'Allegato 4; 
 

Visto inoltre il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 
118/2011 e dal decreto legislativo n.126/2014;  
 

Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio e alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;  

 

 
PROPONE 

 
1. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 



 

 

2. Di apportare al bilancio di previsione 2017/2019, per le motivazioni rappresentate in 
premessa, le variazioni riportate nell'Allegato 1, che si dichiara parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
• non risultano debiti fuori bilancio oltre a quelli per i quali è stata prevista la relativa  
copertura finanziaria (Allegato 2); 

• alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle          
valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione  in 
condizione di pareggio (Allegato 3); 
• alla data odierna, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge 
232/2016 (legge di stabilità 2017) e che le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di 
prevedere il rispetto dei vincoli di legge (Allegato 4); 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 
 

5. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi 
dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: Roberto D’Alberto  

LA PRESIDENTE  
F.to:  Cusumano Caterina  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Dr. Pasquale Li Voti 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, in applicazione della L. R. n. 44/1991, su conforme 

attestazione del Responsabile del Servizio di Segreteria 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/07/2017 al 
10/08/2017 sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line 
(www.comune.caltabellotta.ag.it), accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza municipale, li    ______________ 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________                                      __________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 

DICHIARA 
 
Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno ________________, 
decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 
 

Il Segretario Comunale 
___________________ 

 
 
 
 
 
 


