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19 29/07/2010 Verbale  di sedute deserte.

      Alle ore  19,00, il Vice Presidente Disparti Giorgio,   assume la Presidenza  e costatata l’assenza dei 
consiglieri Dina Salvatore, La Monica Giuseppe, Bruscato Francesco, Di Sparti Angelo Luigi, Treppiedi 
Claudio ed Esposito Salvatore, dichiara deserta la seduta e da atto che la stessa verrà ripresa 
automaticamente alle ore 20,00 di questo medesimo giorno.
Alle ore 20,00, il Presidente costatato il protrarsi della assenza dei consiglieri, Dina Salvatore, La Monica 
Giuseppe, Di Sparti Angelo Luigi, Treppiedi Claudio ed Esposito Salvatore e preso atto della presenza del 
consigliere Bruscato Francesco dichiara deserta la seduta e dà atto che la stessa verrà ripresa 
automaticamente alle ore 19,00 del 30.09.2010.

20 30/09/2010
 Nomina  scrutatori.- Lettura ed approvazione 
verbali della seduta precedente;

Approvare i verbali della seduta del 01.07.2010 e del 02.07.2010 che vanno dal n. 15 al n. 18.

Trattare l’argomento di cui al punto 3° dell’ordine del giorno (Variazione al bilancio di previsione 2010) prima di quello 
iscritto al punto 2° ( Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio – art. 
193 D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche).

21 30/09/2010 Variazione al Bilancio di previsione 2010; 
Approvare la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alle variazioni al 
bilancio di previsione 2010 corredata dai relativi prospetti contabili che qui si intendono ripetuti e trascritti e pertanto, 
apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni ivi previste.

22 30/09/2010

Ricognizione dello Stato di attuazione dei 
programmi e verifica degli equilibri generali di 
bilancio – art. 193 D.Lgs 267/2000 e successive 
modifiche;

Approvare l’allegata proposta di deliberazione prodotta dal Responsabile del Servizio economico Finanziario “ 
Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio – art. 193 D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche” nonché l’annessa documentazione sullo stato di attuazione dei programmi che qui si 
intendono ripetute e trascritte, e pertanto:
1. Prendere atto che il pareggio finanziario 2010 è assicurato così come indicato nella premessa della proposta;
2. Di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi è quello indicato nella relazione allegata alla proposta.
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23 30/09/2010 Interrogazione consiliare.

In continuazione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 4° dell’ordine del giorno 
“Interrogazione consiliare” e cede la parola al Consigliere Bruscato.
Il Consigliere Bruscato dichiara di voler precisare meglio quanto già chiesto nella seduta del due luglio u.s. e chiede 
pertanto che venga compilato e pubblicato (anche su internet) l’elenco di tutti i lavori pubblici affidati dalla data di 
insediamento dell’attuale Amministrazione ad oggi.
Si chiude la seduta alle ore 20,10.


