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VEREALE D! SEL}BERAZIOIìIE trFL EON$IGLIO COMUNALH

N. 32 di registro - seduta del 17 giugno 2ú12

OGGETTO

ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267I2OOO RICCINOSCIMENTCI DEBITC FUORI BILANCIO DITTA
CILIBERTO LILIANA PER FORNITURA SERVIZI FUNEBRIA SEGUITO DI
ATTO DI TRANSAZIONE _ PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE.

L'anno duerniladodici, il giorno diciassette del mese di qiusnq, 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 deterrninazione, ai sensi dell'art,.2A, comma 1, delfa 1.r.26 agosto 1992,

n.7 e successive modifiche 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 1.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 aperla la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.
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Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseppe X SCIASCIA Giuseppe X

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Calooero 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.iAss. I 6



Sono presenti la Sig.ra Giovanna Marsala, Dirigente dell'Area "segreteria, Personale e
Ufficio Relazioni con il Pubblico", e il Geom. Galogero tsallarò, Dirigente dell'Area "Lavori pubblici"
e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive".

ll Presidente, poiché nessun consigliere chiede di intervenine, sottopone a volazione la
propasta di deliberaziane di cui ali'oggettc.

Quindi,

IL CCNSIGLIG CGM{j F{AIE

Vista ia prcposia di deliber"azione avente per oggettc: "Art" 1$4, comma 1, ieti. e), de!
cjecreto legisiativo n.26712Aú0 - Riccnascimento Cebiti fucri bilancio difta eiliberio Liiiana per
fornitura ser'rizi funebri a seguito cji *ttc di iransaziane - Fresa d'atto cji avvenuia !iquidaziane";

Visto che ia stessa e munlta dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della iegge I giugna
i990, n. 142 , came recepitc con i'art. 1, comma f , Iettera i), della iegge regianale 1i dicembre
1991, n.48, e successive modifiche ed integrazicni, e con la modifica di cui all'ai"t. tr2 della leEge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

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

Con voti favorevoli n.8 ed astenuic n.1 (Giuseppe Vizzi ), espressi per alzata e seduta,
come accertato e proclamato dai Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente
nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, MicheÍe Spezio e ignazio Licata,

DELIBER,A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il
presente atto con la narrativa, ie motivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui
s'intende integraimente riportata e trascritta.

DEL N.32 DEL firc6t2012 - ART '194, COMMA 1, LEÍT. F), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.26712000 - RlcoNosclMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO DITTA CILIBERTO LILIANA PER FORNITURA SERVIZI FUNEBRIA SEGUITO DI ATTO DI

ÎRANSAZIONE - PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE.
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ll presente verbale, saiva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr.
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed

iL SEGRETA IG COMUNALE
{ea! ro Marrella)

{

CER?IFICATS FI PL'BBLICAZIONE
'1i, ccmmi 1 e 3, ì.r. 3 dieembre 199i, n. 445

ttcscrittc Segreta c eomunale, su conforme attestazione del h4esse comunale.

ceriifiaa

che copia della presente deiiberazicne e stata affissa all'Albo Preioric per 15 giorni
consecutivi a partire dai ... ...... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì ......

IL MESSE COMUNALE IL SEGRETARIE COMUNALE

ESECUTIV!TA' DELL'ATTO
GrLJ?._c_e!WJ_eZJ:.-3-{i_c_egryb_1e_1991"n.44)

ll sottoscritio Segretario cornunale, vistt gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ..' .'.".....'...:

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

I decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (arf, 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presenie è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL N.32 ùEL 17t0612012 - ART, 194, COMIMA 1, LETT E), DEL

DEBITO FUORI BILANCIO DITTA CILIBERTO LILIANA PER

TRANSAZIONE * PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE'
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IL DIRIGENTE DI AREA

DECRETO LEGISLATIVO N. 267I2OOO - RICONOSCIMENTO
FORNITURA SERVIZI FUNEBRIA SEGUTTO DI ATTO DI


