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CITTA' DI \TITTORIA
LIBERO CONSOFZIO COMUNALE DI RAGUSA

VERBALE N. 84 DEL 5.10.2022

Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento dei lavori d'aula il
resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in

formato digitale che è custodita dalla Segreteria ,lel
Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute rcl
C.A.D. Gli aventi diritto, ai sensi della normat ya

loRrGrNALEl
sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione
totale o parziale.

Il verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri
comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressarnente

l'inserimento.

DELIBERAZIONE IIEL CONSIGLIO COMT]NALE

OGGETTO: Bilancio consolidato del Comune di Vittoria anno 2021 e Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria
Mercati s.r.l. Approvazione

Addì cinque del mese di Ottobre dell'anno duem laventidue il Consiglio comunale, su disposizione della Presidente

Fiore, è riunito in seduta ordinari4 nei locali ex ENEL , Sala "Carff Salvatore", dalle ore 19.00, con all'ordine del

giorno:

l. Approvazioneverbali sedute precedenti;

2. Bilancio consolidato del Comune di Vittori,t o'nno 2021 e Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria Mercati s.r.l.

Approvazione

l.rgomento aggiunto

3. Legge regionale 12 Maggio 2020 n. 9, art. ll, co. l. Fondo perequativo degli Enti locali 2020. Procedure

attuative. Integrazione delibera C.c. n. 82 del 7/09/2022

Presiede la seduta la Presidente Fiore.

Partecipa ai lavori la Segretaria Generale Carugno.

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.20 risultano:

Consiglieri assenti n. 7 ( Argentino, Biond,), Cawizzo, Dieli, Mascolino, Speranza, Vinciguena )

- Consiglieripresentin. 17.

La Presidente proclama I'esito dell'appello e dichirra la validità della seduta.

( oMrssrs )

La Presidente chiama in trattazione il punto n. 2 dell'o.d.g. che reca" tsilancio consolidato del Comune di Vittoria anno

2021 e Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria Me:'cati s.r.l. Approvazione".

) Consiglieri presenti n. 23, Consiglieri assenti n.l ( Cannizzo ),

Il Dirigente dott. Basile relaziona sulla proposta.

Interloquiscono con il Dirigente i consiglieri Zorzi, Pelligr4 Sallemi Roberta, Dieli, Scuderi, Artini, Speranza,

Vinciguerra, Biondo, Greco, Prelati, Noto.
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Partecipa alla discussione il vice Sindaco Foresti.

> Consiglieri presenti n.

Ultimata la discussione ed esauriti gli intewenti,

allegati.

La votazione eseguita per appello nominale, consep ue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n.4 (Argentino, Greco. Mascolino, Siggia)

- Consiglieri presenti n. 20

- Consiglieri astenuti n.4 ( Sallemi Salvalor e, Scuderi, Vinciguerr4 Zorzi)

- Voti favorevolin. 16

La Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione, unitamente agli

atti ad essa allegati.

Successivamente, rawisata I'urgenza del prowe dimento, la Presidente pone ai voti l'immediata eseguibitta del

prowedimento.

Nessuno dei Consiglieri presenti dichiara di volert modificare il proprio precedente voto. Pertanto yiene confermata la

seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 4 (Argentino, Greco Mascolino, Siggia)

- Consiglieri presenti n. 20

- Consiglieri astenuti n. 4 ( Sallemi Salvatore, Scuderi, Vinciguen4 Zorzi)

- Voti favorevoli n. 16

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara il prowedimento immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CO \ISIGLIO COMUNALE

vi§ta la Proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Bilancio consolidato del Comune di Vittoria alno 2021 e Bilancio

consuntivo 2021 della Vittoria Mercati s.r.l. App rovazione", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto

unitamente agli atti ad essa allegati, lett. A,B,C,D;

visti:

o i pareri di regolarità tecnica e contabile re;i dal Dirigente competente;

o la Relazione del Collegio dei Revisori cot.tabili;

o il parere reso dalla Commissione consiliar e Programmazione e Bilancio;

ricotrosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la norrnativa vigente in materi4

rawisata l'urgenza del prorwedimento,

con le \ otazior.iu at supru"

DELIBERA

di approvare, sia nella pa.rte narrativa che in quetl propositiva, la proposta ay€nte ad oggetto "Bitancio consolidato det

Comune di Vittoria anno 2021 e Bilancio consunti ro 2021 della Vittoria Mercati s.r.l. Approvazione" e pertanto:

l. approvare il Bilancio consuntiv ) 2021 della Societa Vittoria Mercati srl, allegato al presente atto per

costituime parte integrante e sostanzial€ e composta da:

ll0. Consiglieri assenti D.4 ( Argentino, Greco, Mascolino,

k Presidente pone poi ai voti la proposta unitamente agli atti

- bilancio di esercizio al 31.12.202 7;
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- nota integrativa;

- relazione del Sindaco unico;

- relazione gestionale a firma dell'Ar rministratore ulico;

2. approvare il Bilancio consolidato rlel Comune di Vittoria 2021 composto da Stato Patrimoniale (all.

A), Conto Economico Consolidato (aU. B), e dalla Relazione sulla Gestione Consolidata contenente [a Nota

integrativa 593 PFB del 7.09.2022 (all. C);

3. approvare la relazione prot. N. 59r PFB del7.09.2022 infrannuale di monitoraggio e vigilanza degli

Enti e Societa partecipate del Comune di I /ittoria come previsto dal Regolamento comunale per il controllo

analogo, giusta deliberazione della Commir sione straordinaria n. 50/2018 ( all D);

4. dichiarare il presente prowedimenro di immediata eseguibilità ai sensi dellaL.44191 art.12.

vato, viene sottoscritto

(l



Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91, art.ll e ss.mm.iÌ.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione I pubblicata all'Albo Pretorio dal i r' i- ; . ,.,,

al - 
I iÌi :/- registrata al n Reg'

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE N' .......''"......."

Ai sensi e per gli effetti della L.R t'-A4191 an 11' e ss mm ii'

SI CERTIFICA

Che copia della presente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dai r q U l l' (U"'/

al che sono/non sono pervenuti reclami'
',1'ìi.l

Dalla Residenza Municipale, li ......... .................. "" 
F.TO lL RESpoNSABILE DEL sERVtZto

ll sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione è divenuta esecutiva in data "' """"" Per:

fl Aì sensi dell'art. 12 comma l della L'R' N'44/91ss mm li';

ClDichiarazionedìimmediataese8uibilitàaisensidell,art'12comma1deìlaL.R.N.44191

ss.mm.ii

Eì Vittoria, Ii ......................... '

F.TO SEGRETARIO GENÉRALE


