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VERBALE DI D.ELIBERAZIONE SEL

N. 30 di registra - seduta del

EON$IGLIO CO'MUNALE

17 giugno 2A12

ART. 194, COrúMA ',|, LÉTT. E), DEL DECRETO LEGTSLATTVO N.
267I2OOA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA
AGOZZINO PASQUALE - PRESA ATTO AVVENUTA LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di qiuqno, alle ore 18.00 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e neila 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'art. 20, comma 1, della Lr.26 agosto 1992,
n.7 e successive rnodifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000'

n. 267 , il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella'

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Lr. 26 agosto 1992, n.7
e successive modifiche ed integrazioni, it Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseppe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lonazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

vtzzt Giuseppe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anoelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. I b

Pagina 1 di 4



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.

Sono presenti Ia Sig.ra Giovanna Marsala, Dirigente dell'Area "Segreteria, Personale e
Uflicio Relazioni con il Pubblico", e il Geom. Calogero Ballarò, Dirigente dell.Area "Lavori Pubblici"
e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive".

!l Presidente, poiché nessun consigliere chiede di intervenii-e, sottopcne a vetazione la
proBosta di deliberazione di cui ali'oggettc.

Quindi,

It COFISIGLIO C#IVIUNAIE

Visia la proposta di deliberazione avente per oggeito: ''Art. 194, eornma 1, fett. e), del
decreto legislativo n.28712úA0 - Riconoscimento debiti fuori biiancic ditta Agczzino Pasquale -
Presa d'atto di avvenuta liquidazione";

Visto ehe la stessa e munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142, came recepito con I'art. 'Ì, comma l,lettera i), deiia legge regionale 11 dicembre
1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2AAA, n. 30;

preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Giuseppe Vizzi, come riportata nel
verbale della deliberazione n.29 in data odierna;

Can voti favorevoli n.8 ed astenuto i {GiuseppeVizzi ), espressi per alzata e seduta, come
accertato e proclamato dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,
Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Miehele Spezic e Ignazio Licaia,

DE!-IBERA

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

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

s'intende integralmente riportata e trascritta.

Del.n.30 del 1710612012 - art. '194, comma l, lett. e), del decreto legislativo n
Agozzino Pasquale - presa atto avvenuta liquidazione
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, viene sottoscritto come segue: ,I

, lr-"ÉÉePòrr'rrr / ,j /eliú,.,H,42'f,/ /
lrustcllrne Aruztnruo L--// / //'U lL sEGRETAúb coMUNALE
useppe Gluf{rildal / lr' (ealodero Marrella)

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE

EERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE
{ai"i. 1 1 , commi 'Í e 3, i.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

eertifíea

presente deilberazione e stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
, e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

alogeroiAugeJly

// {r/,

ESECIJTIVITA' DEL!-'AT'TO

falt-J!,-c-o-11frll-e-à-l,r.-3-{i-c9p[1e-1991,n.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli attid'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il

I perché díchiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma 2)',

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

Cattolica Eraclea, lì ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del.n.30 del 1710612012 - art. 194, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n

Agozzino Pasquale - presa atto avvenuta liquidazione
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