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Prot. n 

Del 

OGGETTO: 
Accertamento della 
presenza di giustificati 
motivi per ricorrere alla 
convocazione d' urgenza 
del Consiglio Comunale. 

PROPOSTA 

No 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

COPIA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno Duemiladiciannove il giorno 24 del mese di Ottobre alle 
ore 16,00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in 
seduta straordinaria ed urgente, si è riunito il Consiglio Comunale 
con l'intervento dei Signori 

Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

SALAMONE FRANCESCO x 

F ARACI MARIA x 

JERBIMONIA x 

PANETTINO ALFREDO x 

BALSAMO GIOVANNI x 

ALBANO VITTORIA x 

ZERILLO MAURIZIO x 

SANTORO ALESSANDRO x 

CARUSO ANNA MARIA x 

CUTRONELORENA x 

CANGIALOSI BENEDETTO x 

ZUCCARO VITO x 

Presiede la riunione il sig. Salamone Francesco, nella qualità di Presidente e partecipa, nella qualità 
di Segretario Comunale, la dott.ssa Pirrone Caterina. Partecipano, altresì, alla seduta i Revisori dei 
Conti dott. Mellina Mario Patrizio e dott. Corso Salvatore. 



Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 24 Ottobre 2019 
Accertamento della presenza di giustificati motivi per ricorrere alla convocazione d 'urgenza del 
Consiglio Comunale. 

Il Presidente illustra al Consiglio Comunale le ragioni che hanno determinato la convocazione in via 
straordinaria ed urgente. 
Rappresenta che, con decreto ministeriale n. 63568 del 13/06/2019, l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato è stato approvato dal Ministero dell'Interno, e che nel predetto decreto viene indicato il 
termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per l'approvazione da parte dell'odierno 
Consiglio Comunale. 
Posto che il predetto decreto è stato notificato in data 24.09.20 19,il termine ultimo per 
l'approvazione è il24.10.2019. 
Rilevato che fino alla data di ieri nessuna proposta era arrivata all'ufficio di Presidenza del 
Consiglio comunale,e che poi è stata trasmessa nella stessa giornata di ieri 23.10.2019, la proposta 
di portare all'approvazione. 
Per queste ragioni chiede al Consiglio Comunale l'approvazione della seduta in via Straordinaria ed 
urgente. 

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, mette ai voti il punto all'o.d.g che viene esitato 
favorevolmente ad unanimità dei presenti. 



Il presente verbale, dietro lettura e conferma, è approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Sig. Salamone Francesco 

Il CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Sig.ra Cutrone Lorena 

l N. Reg. pubbl. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11 , comma l , L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno , all' 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto 

Lì ----------------

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig. Vitale Claudio 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 

D E' divenuta esecutiva il ______________________ _ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pirrone Caterina 

D E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ________________ _ 

D E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L. R. 44/91 ) 

o __________________________ _ 

Borgetto li __________________ ___ 

Copia conforme all 'originale per uso amministrativo 

Borgetto li __________________ ___ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Pirrone Caterina 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Pirrone Caterina 




