DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41
Ratifica delibera della G. C. N. 199/2007 avente per
oggetto:"Variazione al bilancio di previsione 2007”.

OGGETTO:

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31 luglio 2007

L’anno duemilasette il giorno trentuno
del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23 luglio 2007 protocollo n. 14712 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti sebbene invitati n . 5, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

Castagnozzi Nicola

si

Lo Conte Francesco

Caso Vincenzo

si

Leone Luciano

si
si

Luparella Marcello

si

Santoro Pasqualino

si

Franza Luigi

si

ass

Peluso Carmine

si

Nisco Claudio

si

De Pasquale Benvenuto

si

Lo Conte Antonio

si

Ninfadoro Antonio

si

Cirillo Vincenzo

si

Bevere Gaetano

si

Savino Antonio

si

Li Pizzi Pasquale

si

De Michele Giuseppe

si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei Consiglieri
che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 16 valido per poter legalmente
deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione del
seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Ratifica delibera della G. C. N. 199/2007

avente per oggetto:"Variazione al bilancio di previsione 2007”.

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e
con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 7 del 27
gennaio 2003.

L'
Ass. Pratola relaziona sull'
argomento
Il cons. S antoro le variazioni di bilancio sono fatti gestionali e politici. Il bilancio è stato approvato trenta
giorni fa e già si apportano variazioni ciò significa che il bilancio non è stato fatto bene e non rispetta le
esigenze di Ariano. Per questi motivi la minoranza è contraria.
IL CONS IGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. in data 05.07.2007 n. 199 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio annuale di previsione per l'
esercizio 2007;
Ritenuto che è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Verificata la regolarità della procedura seguita e l'
osservanza dei termini per la ratifica;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile
dell'
atto sottoposto a ratifica e del presente provvedimento;
Con voti favorevoli 11 e contrari 5 espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione.
D ELIB ERA
Di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 05.07.07 n 199 , avente per oggetto: "
Variazione al bilancio di previsione 2007.
Successivamente
IL CONS IGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente
Con voti favorevoli 11 e contrari 5 espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in
dotazione.
D ELIB ERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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