
COMTJNE DI SA}IT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale

N" 2r DFI i0.09.2015

OGGETTO: Ar1. 30 comma 7 e 7 bis della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n' 5 e s.m.i..
Anticipazione della quota del fondo destinato al compenso squilibri finanziari.

Il Presidente dà lettura della proposta ed invita i Consiglieri ad intervenire sull'argomento.
Considerato che nessun Consigliere chiede la parola

IL CONSIGLIO COMI]NALE

OMISSiS

Con voti no 8 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Fare propria la parle motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore

Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della
Legge 08.06.1990, n" |.42 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n'48,
inerente l'oggetto;

2) Prendere atto dello squilibrio finanziario ammontante a presuntivi € 624.573,27 derivante

dall'abrogazione, disposta dall'art. 30 comma 6 della Legge Regionale 28.01.2014 n' 5, dei

trasferimenti in favore degli Enti Locali del coflnanziamento del fabbisogno finanziario occorrente
per la prosecuzione di 38 contratti di diritto privato per 1'anno 2015;

3) Prendere atto dell'impegno dell'Ente all'eventuale restituzione de11e somme erogate a titolo di
anticipazione della quota del "Fondo", ove eccedenti lo squilibrio finanziario accertato, con le
modalità della compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione ex ar1.

6, comma 2 della Legge Regionale 28"01.2014, no 5 e s.m.i., owero ex art. 7 della medesima
legge di stabilità regionale.

A questo punto il Presidente propone l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

Con voti no 8 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenutì espressi in forma palese

DELIBERA



I 1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTiVA.

A questo punto esauriti gli argomenti iscritti nell'O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le

ore 1 8"20


