COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 18

del 31/01/2018

OGGETTO Verbale rinvio approvazione proposta di. delibera avente aa
oggetto: "Approvazione schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016"

L'anno duerniladiciotto addì trentuno del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 16.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dn Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
[X]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNCIPALE
PRESA in esame la proposta di delibera avanzata dall'Area Finanziaria avente ad oggetto:
"Approvazione proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione schema di rendiconto
di gestione - esercizio finanziario 2016"
Ad unanimità di voti
DELIBERA

Il rinvio della trattazione della proposta di deliberazione, con riserva di approvare il predetto
schema subito dopo gli approfondimenti del caso.

Letto, approvato e sottoscritto

-

IL fU é0 '1 ,P
sali'aiorc
L'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano

'-'Segretario Comunale
Di Calogero Cala,nia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 31/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

r ;1

Il Segretario Comunale
Dr. Calogero calamia

Si attesta che JttØne pubblicato all'Albo pretorio ori lino dal ,fl 2 FEB.
al
al n.
di pubblicazione.
\1
• Qibellina li
•
Il Responsabile della, gestione
dell'albo pretorio ori lino
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,.
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori lino ai sns : de.1l'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
ir, ' al
_____ come prescritto
dall'art. il L.R. N.44/ 0 1, modificato dlPaa 127 comma 21 dl1aJ 1\117/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

