
 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prima di passare alla discussione del punto 2) all’O.d.g., richiesta, dà la 

parola al Sindaco il quale propone di invertire il punto 4) all’Odg con il 

punto 2)  

 

IL PRESIDENTE 

 

Quindi, pone in votazione la proposta del Sindaco di invertire il punto 4) 

dell’O.d.g. con il punto 2)  

Presenti:   n. 14 Consiglieri + Sindaco  

Favorevoli : n.  15 

La proposta viene approvata ad unanimità 

 

IL PRESIDENTE 

 

Pone quindi in discussione il punto 2) ex punto 4) posto all’Ordine del 

Giorno, avente ad oggetto: “Approvazione ripiano disavanzo tecnico 

derivante da riaccertamento straordinario dei residui effettuato in 

attuazione dell’art. 3, comma 7) del D.Lgs. 118/2011” 

 

Introduce l’argomento il Sindaco  

Interviene il Consigliere F. Maisto 

Il Presidente dà la parola al Capo Settore Servizi Finanziari Dott.ssa 

Maria Topo per una relazione tecnica (Intervento riportato nell’allegata 

trascrizione) 

Intervengono, nell’ordine, il Consigliere F. Maisto ed il Consigliere D. 

Palladino (Intervento riportato nel verbale di seduta) preannunciando, tra 

l’altro, il loro voto contrario. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere F. Mastrantuono (come riportato 

nell’allegato verbale di seduta), il quale preannuncia il proprio voto 

favorevole.  

 

Alle ore 18,50 entra il Consigliere C. Napolano 

Presenti:   n. 15 Consiglieri + Sindaco  



 

 

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri R. Ciccarelli, G. Galdiero, L. 

Sarracino e A. Granata (interventi riportati nell’allegata trascrizione) 

Chiedono ed ottengono la parola, per il secondo intervento, nell’ordine, i 

Consiglieri F. Mastrantuono, F. Maisto, A. Granata, R. Ciccarelli e D. 

Palladino (come riportato nell’allegato verbale di seduta) 

Il Presidente dà la parola al Sindaco per l’intervento conclusivo (riportato 

nell’allegata trascrizione) 

Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri L. Sarracino, C. 

Napolano e A. Granata. 

 

   IL PRESIDENTE 

 

   Pone in votazione punto 2) ex punto 4) posto all’Ordine del Giorno, 

avente ad oggetto: “Approvazione ripiano disavanzo tecnico derivante 

da riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione 

dell’art. 3, comma 7) del D.Lgs. 118/2011” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti:   n. 15 Consiglieri + Sindaco  

Favorevoli: n.  9 

Contrari:   n.  6 (F. Maisto, R. Ciccarelli, D. Palladino, T.Tirozzi, G.   

                    Coscione, L. Sarracino)) 

Astenuti  : n.  1 (C. Napolano)   

 

DELIBERA 

 

   Di approvare la proposta di deliberazione posta al punto 2) ex punto 4) 

all’O.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione ripiano disavanzo tecnico 

derivante da riaccertamento straordinario dei residui effettuato in 

attuazione dell’art. 3, comma 7) del D.Lgs. 118/2011” 
 

IL PRESIDENTE 

 

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione 

Presenti:   n. 15 Consiglieri + Sindaco  

Favorevoli: n.  9 



 

 

Contrari:   n.  6 (F. Maisto, R. Ciccarelli, D. Palladino, T.Tirozzi, G.   

                    Coscione, L. Sarracino) 

Astenuti  : n.  1 (C. Napolano)   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara la presente immediatamente esecutiva 
 


