COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE URGENTE E STRAORDINARIO DEL 25.05.2018 AI SENSI
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15

NUM.

15

DATA

25.05.2018

OGGETTO

nomina scrutatori ed riconoscimento dei motivi
di urgenza di convocazione del consiglio
comunale

ESTRATTO

DATA
PUBBLICITA’
NOTIZIA

DURATA SEDUTA

INIZIO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.Scrutatori : Pecoraro – La Monica Greco
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Riscili –
Galbo – Greco-Galbo – La Monica

28.05.2018

Astenuti 1: PecoraroDELIBERA
di riconoscere i motivi di urgenza per la convocazione
nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 29 del
Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Consigliere
comunale.

Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Riscili – Greco- Galbo –
La Monica

17,39

Astenuti 2: Pecoraro- Di Sparti

16

25.05.2018

Presa
d’atto
della
Deliberazione
n.62/2018/PRSP della Corte dei Conti sezione
regionale di controllo per la Regione Siciliana
relativa ai rendiconti 2014 e 2015, rendiconto
2016 e bilancio di previsione 2016-2018 e
conseguente adozione delle misure correttive a
norma dell’art. 148 bis, comma 3, del T.U.E.L

FINE

17,10

DELIBERA
di prendere atto della Deliberazione n.62/2018/PRSP della
Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione
Siciliana relativa ai rendiconti 2014 e 2015, rendiconto 2016 e
bilancio di previsione 2016-2018 e conseguente adozione
delle misure correttive a norma dell’art. 148 bis, comma 3, del
T.U.E.L;
di adottare i provvedimenti correttivi come di seguito indicati:
Punto A: questionari sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2014
(delibera n. 199-2016-PRSP)
1. Comunicazione dei dati da parte dell’organo di

08.05.2018

revisione
2. Lamentata perplessità in merito alla consistenza del
FPV
3. Lamentata perplessità in merito al FCDE 2015;
4. Trasmissione e pubblicazione della delibera di
riaccertamento straordinario ;
5. Rispetto del patto di stabilità interno 2015
6. Disequilibrio di cassa;
Punto B: questionari sul rendiconto esercizio 2016e sul
bilancio di previsione 2018-2020;
1. Mancata trasmissione, da parte dell’organo di
revisione, delle relazioni sul rendiconto 2016 e sul
bilancio di previsione 2016-2018.
di approvare le precedenti misure correttive ;
prendere atto del nuovo ricalcolo delle poste contabili relative al
F.P.V. e delle risultanze di amministrazione 2015 e 2016 e
approvare sia il ricalcolo sia le nuove risultanze suddette ;
prendere atto dello sforamento del patto di stabilità 2015 ,
approvare il relativo modello MONIT-15 rideterminato,
demandando l’ufficio finanziario per gli adempimenti
conseguenti;
nel caso in cui le presenti comunicazioni non fossero ritenuti
sufficienti, chiede una audizione alla corte dei conti ;
approvare gli allegati alla presente delibera ;
dare mandato ai Responsabili di Settore per gli adempimenti di
competenza ;
ordinare al trasmissione alla corte dei conti della presente
delibera;
ordinare al pubblicazione della presente delibera nella sezione
amministrazione trasparente
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Riscili –
La Monica
Astenuti 2: Pecoraro- Di Sparti

Greco- Galbo –

DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

