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OGGETTO: Nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori
dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Calabria (art. 2, legge regionale
n. 2/2013).
Presidente: Francesco Talarico
Consigliere-Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez
Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 45, assenti 5
...OMISSIS...
Il Presidente costituisce il seggio elettorale
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Salvatore Pacenza e
Francesco Sulla quindi, esaurite le operazioni di voto e di spoglio, il Presidente comunica l’esito:
presenti 45, votanti 45
hanno riportato voti:
1. SARAGÒ Pasqualino

voti 26

2. BOCCALONE Guido

voti 22

3. FORGIONE Cosimo

voti 17

4. MALARA Francesco

voti 9

5. MALARA Giovanni

voti 1

Voti nulli 3
Dopo di che, atteso il risultato come sopra riportato, proclama
nominati quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
della Giunta regionale e del Consiglio regionale i Signori: 1)
Saragò Pasqualino, 2) Boccalone Guido, 3) Forgione Cosimo, in
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.
«Il Consiglio approva»
...omissis...
Il Presidente F.to: Talarico
Il Consigliere-Questore F.to: Nucera
Il Segretario F.to Lopez
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DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2014 con le seguenti risultanze finali:

Deliberazione n. 381 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario anno 2014.

Entrate:
Titolo 1 Fondi assegnati sul bilancio
regionale per ilfunzionamento del Consiglio
regionale
c 62.000.000,00

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere-Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez
Consiglieri assegnati 50
Consiglieri presenti 38, assenti 12
Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Nicolò, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione la seguente
deliberazione:
“IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, di cui alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 17 dicembre 2013, che si conclude con le seguenti risultanze:
Entrate:
Titolo 1 Fondi assegnati sul bilancio
regionale per il funzionamento del Consiglio
regionale
c 62.000.000,00
Titolo 2 Entrate compensative e varie

c 1.783.527,94

Titolo 3 Partite di giro

c 17.335.300,00

Totale Entrate

c 81.118.827,94

Titolo 2 Entrate compensative e varie

c 1.783.527,94

Titolo 3 Partite di giro

c 17.335.300,00

Totale Entrate

c 81.118.827,94

Uscite:
Titolo 1 spese correnti

c 62.000.000,00

Titolo 2 spese compensative e varie

c 1.783.527,94

Titolo 3 partite di giro

c 17.335.300,00

Totale Uscite

c 81.118.827,94

e, deciso l’esito - presenti e votanti 38, a favore 38 - ne proclama il risultato:

«Il Consiglio approva»
...omissis...
Uscite:
Il Presidente F.to: Talarico
Titolo 1 spese correnti

c 62.000.000,00

Titolo 2 spese compensative e varie

c 1.783.527,94

Titolo 3 partite di giro

c 17.335.300,00

Totale Uscite

c 81.118.827,94

Il Consigliere-Questore F.to: Nucera
Il Segretario F.to Lopez
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