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CSRIII."}NE DI CATTOLÍCA ERACLEA
{Provincia di Agrigento}

tei: 0922 8469'i1 - fax. A9ZZB4AJ12
swslq@.qqrcune,catt

\IERBAIE Dt DELIBERAZIONE *EL
N. 43 di registro _ seduta cjel

CSNSI€l*l$ eOMUr'tALE

17 gíugno 2ú12

OGGETTO RICONOSCIMET{TO DEBITO
PAOLO LAVORAZIONI MARMI

FUORI BILANCICI DITTA BARBIERA
DI EALTABELLOTTA- ANNO 2OOS.

L'anno due@.dici, il giorno diciassette del mese di giugllo, alle ore 1g.00 e seguenti,nel comune oi caitotica rracleà e nettà satàEile adunanze consiliari, sita presso i locali delcentro servizi lmprese, in via Arc. sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione delPresidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1,-delta l.r.26agosto 1gg2,n' 7 e successive modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinariaed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseppe x SCIASCIA Giuseooe XSALVAGGIO Ninetta SPEZiO Michele XFRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero XAMATO Liboria X LICATA lqnazio X
AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X
VIZZI Giusepoe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anselo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. I 6

La seduta e pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Catogero Augello, nella sua qualità di presidente delConsiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 1g agosto 20AA,n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1ggl, n.7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termi'ne.

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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E' presente il Geom. Calogero Ballarò, Dirigente dell'Area "Lavori Pubblici" e dell'Area
"Affari Economici e Attività Produttive".

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

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio
Ditta Barbiera Paolo Lavorazicni marmi di Caltabellotta- anno 2008;

Visto che ia stessa e munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142, carne recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionaie 11 dicembre
1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge
regionale 23 ciicembre 2000, n. 30;

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

Con voti favorevoli n.8 ed astenuto n.1 (Giuseppe Vizzi ), espressi per alzata e seduta,
come accertato e proclamaio dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente
nominati, Consiglieri Giuseppe Giuffrida, Michele Spezio e lgnazio Licata,

DELIBERA

Di approvare I'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.

Det.cons.n.43 det i7 giugno 2012- ad oggeito; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA BARBIERA PAOLO

LAVORAZIONE MARMI DI CALTABELLOTTA-ANNO 2OO8
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