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Verbale allegato n. 13 data 29-12-2022 avente per oggetto:  ”Variazione di Bilancio di 

Previsione Finanziaria 2022/2024ai sensi art. 175 c. 3 lett. C D. Lgs n. 267/2000. 

 

Il Presidente, 

Procede con l’appello nominale dei Consiglieri assegnati e risultano presenti n. 21 Consiglieri 

ed assenti n. 3 (Anzelmo, Latona, Gioiosa). Constatata la presenza del numero legale per la 

validità della seduta, ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 26/93 e dell’art. 28 dello Statuto Comunale, 

apre i lavori consiliari ed il Consigliere Montoleone chiede di intervenire per leggere un 

documento che allega agli atti. 

Pone in discussione il punto inserito all’Ordine del Giorno e passa la parola alla Dottoressa 

Motisi che illustra la proposta di delibera così come emendata d’Ufficio. 

Il Consigliere Comito chiede se le somme oggetto della Variazione di Bilancio sono già state 

trasferite. La  Dottoressa Motisi dichiara che ad oggi non si ha l’accreditamento ma solo un 

decreto di riparto somme che sono vincolate e che saranno riportate nell’esercizio successivo. 

 

Alle ore 10:20 Entra il Consigliere Gioiosa – Presenti 22  

 

 

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, mette a votazione 

l’emendamento tecnico, con l’assistenza degli Scrutatori (Rubino, Pantaleo, Montoleone), 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con voti n. 22 favorevoli  

 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 22 Consiglieri ed assenti n. 2 (Anzelmo, 

Latona) 

 

DELIBERA 

 

Approvare l’emendamento tecnico. 

 

 

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di intervenire, mette a votazione la 

proposta di delibera così come emendata, con l’assistenza degli Scrutatori (Rubino, Pantaleo, 

Montoleone), 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con voti n. 22 favorevoli  
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Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori essendo presenti n. 22 Consiglieri ed assenti n. 2 (Anzelmo, 

Latona) 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera come emendata. 

 

Il Presidente, stante l’importanza dell’atto appena approvato, propone di renderlo 

immediatamente esecutivo.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con voti n. 22 favorevoli unanimi 

 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori (Rubino, Pantaleo, Montoleone) essendo presenti n. 22 

Consiglieri ed assenti n. 2 (Anzelmo, Latona) 

 

DELIBERA 

 

Approvare l’immediata esecutività.  

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Erasmo Brigano’ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mariella Graziano                                         Lucio Guarino 

 

 

 

 

 
 


