
CO,M:UNE E).t CATITSLIìCA ERACLEA
(Frovincia di Agrigento)

iel: A922 84691 1 - fax: A922 84A312
wu{ru. !nfq@cuff uFe.calXqiicaerac!e.a.eq. ! t

VEREALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 di registro - seduta del 17 giugno 2012

OGGETTO
ART" 194, COMMA 1, LETT. E), DEL DECRETO LEGTSLATTVO N.
26712CI90 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA MICELI
GIUSEPPE - PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di qiugno, alle ore 18.00 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del
Centro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del
Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'aft.2A, comma 1, della 1.r.26 agosto 1992,
n.7 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio cornunaie, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseooe X SCIASCIA Giuseope X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X
FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Caloqero X
AMATO Liboria X LICATA lqnazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X
VIZZI Giuseppe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. 14 1

La seduta è pubblica.

Assume Ia presidenza il Sig.
Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi
n.267, il Segretario del Comune, Dott.

Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,
Calogero Marrella.

Partecipa, altresì, atta seduta, ai sensi dett'art. 20, comma 3, detta t.r. 26 agosto 1992, n. 7

e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine.

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.
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Sono presenti la Sig.ra Giovanna Marsala, Dirigente dell'Area "Segreteria, Personale e
Ufficio Relazioni con il Pubblico", Ia Dott.ssa Rosa Maria Friscia, Dirigente dell'Area "Finanziaria -
contabile" e dell'Area "Tributi, Patrimonio, Entrate Patrimoniali", e il Geom. Calogero Ballarò,
Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive", nonché i

funzionari Gaetano Sala e Giuseppe Spataro.

Prima che inizi la trattazione dell'argomento indicato in oggetto chiede ed ottiene di

intervenire ii Consigliere Liboria Amato, la quale dichiara che il Gruppo consiliare di minoranza si

allontanerà dall'aula, perché "rlon intendono votare debiti fuari bilaneio , di qualunque
amministrazione".

Si allentanano, perianto, dall'auia i Consiglieri Liboria Amato, Angeio Settimo Di Dio,

Giuseppe Sciascia, Teresa Borsellino e Francesco Tortoriei, per cui il numero dei ccnsiglieri
presenti scende a 9.

íl Presidente ncmina, quale scrutatore, il Consigliere lgnazio Licata, in sostituzione del
Consig liere Francesco Tortorici, allontanatosi dall'aula.

Chiede ed ottiene di intervenire il Consigliere Giuseppe Vizzi, il quale, dopo avere portato i

saluti delia comunità di Cattolica Eraclea in Germania ove di recente si e recato in missione,
dichiara che non intende votare favorevolmente su tutie le proposte di riconoscimento di debiti
fuori bilancio, se prirna non viene fatta una ricognizione di tutti i debiti, per cui si asterrà da tutte le
votazioni

ll Presidenie, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione
la proposta di deliberazione di cr.li all'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Art. 194, comma'1, lett. e), del

decreto legislativo n.26712000 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Miceli Giuseppe - Presa

d'atto di avvenuta liquidazione";

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno

1gg0, n. 142 , come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre

1gg1, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art.12della legge

regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Sentito I'intervento del Consigliere Giuseppe Vizzi;

Con voti favorevoli n.8 ed astenuto n.1 (Giuseppe Yizzi), espressi per alzata e seduta,

come accertato e proclamato dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente

nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e lgnazio Licata,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il

presente atto con Ia narrativa, le motivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui

s'intende integralmente riportata e trascritta.

Del. cons. n. 2g det .17 giugno 2012 , ad oggetto: 'Art. 194, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n.26712000 - Riconoscimento

debiti fuori bilancio ditta Mic;li Giuseppe - Presa d'atto dì avvenuta liquidazione"
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione,
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr. '15 marzo 1963, n. 16
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

NSIGLIERE ZIANO
a)seppe Gi

ai sensi e per gli effetti dell'art.
e successive modifiche ed

IL SEGRE O COMUNALE

CERTIFICATO Di PU BTIICAZIONE
rt" 11, commi 1 e 3, Lr" 3 dicembre 199i, n.44)

oscritto Seg comunale, su caníorme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

predente deliberazione e staia affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
. e che durante Ia pubblicazione non sono stati prodotti

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
ft ry!l-2._c_o_11ryy-3_gA-lt.-3-{i_cg;qb_p_199i.n.44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il

! perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma 2)',

! decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente e copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA

Del. cons. n.29 del 17 giugno 2012 , ad oggetto: 'Art. 194, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n.2671200A - Riconoscimento

debiti fuorì bilancìo ditta Miceli Gruseppe - Presa d'atto di avvenuta liquidazione"
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