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VERBALH MI N.ELFBERAZI*ruF NEL

l':. 39 di regisir* - seduta del

eGN $lG LgG CúhriU Í'ÉAkffi

17 giugn* 2ú12

SGGHTT* RICShIGSEIMENTC DEBIT& Ft'CRE FILé.hICI* C*CF.S*C" VILLA
DEGLIAruGELI ilI FAVARA. AhIî{O 2SOg.

L'anno duemiladpdici, il giorno dciassette del mese di qiugnq, alle ore 18.00 e seguenti,
ne! Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali dei
Ceniro Servizi lmprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguitc a convocazlone del
Presidente per prcpria determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della 1.r.26 agosto 1992,
n.7 e successive n':odifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione, nelle persone dei SiEnori:

La seduta e 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, il Sindacc del Comune, Dott. Nicolò Termine.

ll presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefi.a la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno'

eognome Nome Pres Ace Cognome f.iome Fres Ass.

GIUFFRIDA Giusenne X SC!ASCIA Giusenoe
^

SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele Y

FRANCAVIGLiA Pasqua X AUGELLO Calooero X

AMATO Liboria X LICATA lqnazio X

AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia
vlzzt Giuseppe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anqelo S. X TORTORICI Francesco X

SANFILIPPO Andrea X
Numero Pres./Ass. I 6
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E' presente il Geom. Calogero Ballarò, Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area
"Affari Economici e Attività Produttive".

ll Presidente, poiché nessun consÌgliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Quindi,

IL CCINSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente peroggetto: Riconcscimento debiti fuori bilancio
Coop.Soc. Villa Cegli Angeli di Favara- anno 2009,

Visto che ia stessa e mi;nita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 delia legge I giugno
1990, n. 142, come recepiio con I'afi. -1, eomma 1, letiera i), della legge regionale 1'X dicembre
1991, n.48, e successive modifiche ecl integr^azioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

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

Con voii favorevoli n.B ed astenuto n.'i (Giuseppe Vizzi ), espressi per alzata e seduta,
come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente
nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michefe Spezio e lgnazio Licata,

DELIBERA

Di approvare i'allegata proposta di deliberazione ed, in consegu enza, 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.39 del 17 giugno 2012- ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COOP.SOC VILLA DEGLI ANGELI Dl

FAVARA-ANNO 2OO9
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ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti deli'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed

integrazioni, viene sottoscritto come segue:

P ESIDEN
Ca A

NSIGLIER ZIANO IL SEGRETA roc UNALE

useppe G )
(Galog ro )

GFRTIFICATS DI PI.'BBLICAZIONH
11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

eomunale, su conforrne attestazione del Messo comunale,

eertÍfÉca

che copia delia
consecutivi a paÉire dal
opposizioni o reciami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

presente deliberazione e stata
. e che durante

Pretoric per 'i5 giorni
non sono stati prodotti

affissa all'Albo
la pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUTIVIT'A' DELL'ATTCI

Gf t JZ -c-o-tl nL l- C 3 -l J, -3-{ 
i-cgrpQre 1 9 9 1 . n. 44)

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

ATTESTA

chelapresentedeliberazioneedivenutaesecutivail'..

n perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);

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

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del.cons.n.39 del '17 giugno 2012- ad oggetto;
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IL DIRIGENTE DI AREA
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