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Prot. Gen. 66058
Titolario di classificazione
Titolo: I
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Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè in data 13/02/2019, ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale, presso la sede istituzionale della V
Circoscrizione, giusta nota prot. n.52431 del 13/02/2019 (All. 01) che si allega in copia al presente
verbale, per farne parte integrante, per trattare i seguenti argomenti posti all’OdG:
1. “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021” - Richiesta oarere ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
Regolamento per il Decentramento.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che
verifica la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

ASSENTE;;

2) BUCALO

Giovanni

PRESENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

PRESENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;
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Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 8 consiglieri, su 9, alle ore
11,20 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 02), per farne parte integrante;
Alle ore 11,25 entra in Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Il Presidente, prima di avviare il dibattito in Aula, mette in discussione i verbali del Consiglio delle sedute
precedenti n. 2 del 15/01/2019, n. 3 del 25/01/2019 e n. 4 del 4/02/2019, posti sul tavolo nella stanza di
consiglio per la consultazione dei Consiglieri. Dalla votazione non risultano né contrari né astenuti, pertanto,
i predetti verbali vengono votati all’unanimità.

Assiste e verbalizza la seduta la Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita
Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Picciotto Giuseppe, Di Gregorio Maurizio e Tavilla Francesco
Il Presidente, concluse le formalità preliminari effettua comunicazioni proprie e della Giunta
sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità;
Il Presidente, passando a trattare l’argomento posto all’OdG relativo a: “Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021” evidenzia che l'espressione da parte del Consiglio circoscrizionale di parere sul

"Bilancio di previsione 2019/2021" richiesto, a causa dell'elevata complessità del suddetto elaborato
e i tempi ristrettissimi ha consentito solamente una parziale disamina complessiva dei relativi
schemi dai quali risultano mancanti espresse voci di bilancio a sostegno del decentramento
amministrativo e della esecutività della devoluzione delle funzioni amministrative alle
circoscrizioni cittadine, così come previsto dalla normativa regionale. Inoltre, essendo stata richiesta
da parte della Giunta Municipale l'espressione d'urgenza del parere di competenza di questo
Consiglio Circoscrizionale e, vista l'esiguità dei tempi disponibili per l'approfondito esame dello
strumento finanziario anche in considerazione di una previsione di modifica nel senso auspicato,
propone di condizionare il relativo parere alla votazione di strumenti di impegno di espresse voci di
bilancio a sostegno del decentramento amministrativo, con chiare e individuabili fonti di
finanziamento per le attività in capo alle Circoscrizioni. Sul tema si apre un ampio dibattito in Aula
al quale partecipano tutti i Consiglieri presenti formulando delle domande alle quali il Presidente
risponde in maniera esaustiva. Alla fine del dibattito il Presidente procede con la lettura del testo
della proposta e sentiti i Consiglieri Capigruppo la mette ai voti.
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e n.
9 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco
Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
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Presenti:10
Votanti: 10
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 10 - il Presidente del Consiglio, Ivan Cutè e n 9 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel,
Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fama Letterio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto
Giuseppe e Tavilla Francesco)
Il Consiglio approva all’unanimità i esprimere parere favorevole all'approvazione Bilancio Preventivo

2019 – 2021 subordinando tale espressione all'inserimento da parte del Consiglio Comunale di una
espressa previsione di impegno di spesa a sostegno del decentramento amministrativo e della
esecutività della devoluzione delle funzioni amministrative alle circoscrizioni cittadine , così come
previsto dalla normativa regionale e che essendo stata richiesta da parte della Giunta Municipale
l'espressione d'urgenza del parere di competenza di questo Consiglio Circoscrizionale e, vista l'esiguità dei
tempi disponibili per l'approfondito esame dello strumento finanziario anche in considerazione di una
previsione di modifica nel senso auspicato, questo Consiglio condiziona il proprio parere alla votazione di
strumenti di impegno di espresse voci di bilancio a sostegno del decentramento amministrativo, con chiare e
individuabili fonti di finanziamento per le attività in capo alle Circoscrizioni.

Il Presidente, alle ore 11,45, in assenza di ulteriori interventi chiude la seduta.
La Segretaria V Circoscrizione

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale

F.to dott.ssa Rita Gambino

F.to dott. Ivan Cutè

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 25/02/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Convocazione nota prot. n. 52431 del 13/02/2019 ;
2. Foglio firma Consiglieri del 18/02/2019;
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