CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
III MUNICIPALITÀ – TRE SANTI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 26/07/2018

N. 44

Prot. Gen. N. 189752

Messina, 26/07/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/10

OGGETTO : “ Parere Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020”-

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 10,00 nella Sala delle
adunanze Consiliari della III Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della III
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei Consiglieri:
Pres. Ass.
Pres.
Ass.
1.BARRESI MARIO
_X_ __
2.CACCIOTTO ALESSANDRO __ _X_
3.CARBONE GIOVANNI
_X_ __
4.FRIA ANDREA
_X_ __
5.GERACI ALESSANDRO
__ _X_
6.SCIUTTERI ANTONINO
__
X
7.SIGNORINO NUNZIO
_X_ ___
8.SOFFLI ANDREA
_X_ __
9.VENEZIANO GIOVANNI
__ X
Totale Presenti

5

Assume la Presidenza il Presidente Natale Cucè
Assiste alla seduta il Segretario Circoscrizionale dott. Aldo De Francesco.
Il Presidente, constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara validamente aperta la seduta ai
sensi del 1° comma dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale;
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Il Consiglio della Terza Circoscrizione
PREMESSO
che in data 04/07/2018 prot. n. 168724 giungeva all’attenzione del Consiglio nota avente ad oggetto
“Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020” e che veniva richiesto parere con carattere
d’urgenza ai sensi dell’art. 12 comma 3.
che il Consiglio nell’esercizio della funzione consultiva esprime pareri obbligatori e non vincolanti
nelle materie inerenti schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
CONSIDERATO
che in data 4 Luglio non risultava ancora convocato il Consiglio per la prima seduta e che tale
assemblea si è svolta in data 10 Luglio 2018 e che a seguire di quella seduta si sono dovuti formare
gli organi consiliari Vice Presidenze e Commissioni consiliari permanenti.
che avendo studiato preliminarmente il bilancio si è potuto notare che mancava il parere dei revisori
dei conti parere fondamentale per poter esprimere un giudizio sereno sul bilancio ;
che in data 11/07/2018 prot. n 175055 veniva inviata al Ragioniere Generale ed al Collegio dei
revisori dei conti chiarimenti in merito alla mancata relazione dei revisori.
Che a tutt’oggi non vi è notizia in merito al possibile parere del Collegio dei revisori dei Conti
VISTO
i regolamenti Comunali e Circoscrizionali ;
lo Statuto comunale.
DELIBERA
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento di esprimere parere di astensione
tecnica.
All’atto della votazione sono presenti n. 8 consiglieri, Votanti 8 , Favorevoli 8 ( Barresi, Cacciotto,
Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino,Veneziano) .
Il Consiglio approva ad unanimità
Il Segretario circoscrizionale
F.TO dott. Aldo De Francesco

Il Presidente della Circoscrizione
F.TO
Natale Cucè
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Registrato all'Albo Pretorio al

n°________ del____________

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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