COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/02/2019
“Autorizzazione per l’anno 2019 al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all’art. 1,
commi da 849 a 857 della Legge 30 dicembre 218 n. 145”.
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 2 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti,
nonché il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti giusto verbale n. 36 del
25.02.2019.
Chiede la parola il consigliere Gullì il quale, rivolgendosi al Presidente, lamenta come non sia la
prima volta che si convoca un Consiglio comunale senza gli atti a corredo. Fa rilevare, in
particolare, come il verbale del Revisore dei Conti riporti la data del 25 Febbraio,
evidentemente successiva alla data di convocazione del Consiglio comunale, avvenuta in data
22 Febbraio. Cita, quindi, l’art. 18 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale”, che prevede che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’o.d.g. siano
depositati presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione,
almeno nei tre giorni precedenti l’adunanza, rilevando come nel caso di specie (e non è –
precisa - la prima volta) la cosa non si sia verificata. “Abbiamo fatto rilevare alcune discrasie
già diverse volte, aggiunge, e ci auguriamo che non si verifichino più”.
Prende la parola il consigliere De Paola il quale chiede al consigliere Gullì di conoscere se egli
abbia avuto modo di leggere il parere. Risposto affermativamente, il consigliere Gullì evidenzia
come lo stesso consigliere De Paola, nella qualità di assessore proponente, avrebbe dovuto
attivarsi per fare in modo che tutti gli atti fossero pronti per tempo.
Il consigliere De Paola risponde evidenziando come nella sostanza, comunque, il parere ci sia e
che ove il consigliere Gullì non lo avesse già letto, avrebbe chiesto al Presidente del Consiglio
di sospendere la seduta per consentirgliene la lettura.
Il Presidente del Consiglio, prendendo atto dei rilievi mossi, riferisce che solleciterà gli uffici
chiedendo che tutti gli atti siano predisposti per tempo.
Anche il consigliere Grillo chiede che i termini di legge siano rispettati.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì).
Pertanto

…omissis…

IL CONSIGLIO COMUNALE

In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 6; Contrari: n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì).
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

