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COFIIUNF DI CAT..TOTICA ERASLEA
{Provineia di Agrigento}

tel: 0922 84691 1 - fax 0922 84A312
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VE.RgALE ÉI -PELTBERAZISN.E BEL CON IGL{O C MUHALE

N. 48 di registro - seduta del 17 giugnc 2ú12

OGGETTO

RICONOSCIMENTCI DEBITO FUCIRI BILANEIO DERIVANTE DA
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DIAGRIGENTO
415IgB R.G. 98OIO8, GREDITORE CONSORZIO N! AMBITCI SERVIZIO
rDRtcG TNTEGRATO (A.T.O.) ANNO 2004.

L'anno duerniladodici, il giorno diciassette del mese di glu.g.ng, alle ore 18.00 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del
Centro Servizi !mprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione dei
Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, cornma 1, della 1r.26 agosto 1992,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si e ríunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria
ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori.

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 1.r.26 agosto 1992,n'7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine'

ll presidente, ricclnosciuto 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'

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Norne Pres Ass.

GIUFFRIDA Giusepoe X SCIASCIA Giuseooe X

SALVAGGIO Nínetta X SPEZIO Michele X
FRANCAVIGLIA Pasqua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lqnazio X

AAUILINO Antonino X TODARO Rosalia X

vtzzl Giuseooe X BORSELLINO Teresa X

DI DIO Anoelo 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 consigliere chiecle di intervenire, sottopone a votazione la

proposta dideliberazione di cui all'oggetto'

Quindi'

iL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente per oggettc: Riconoscimento debiti fuori bilancio

derivante dar ricorsc per decreto ingiuntiuo det rrìSunale di Agrigento 4i5108 R'G' 980108

"r"Jitnr* 
ConsorziJJi ÀÀnito Servizio lórico lntegrato (A'T'O') anno 2004'

Visto che la stessa e muniia dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugnc

1990,n.142,comerecepiioconl,art'1,comma,l,leiterai),delìaleggeregionalelldicembre
1gg1, n.4g, e successrve modifiche *o int*gr*rioni, e con ra modifica di cui ail'art. 12 deila regge

regionale 23 dicembre 2000, n 30;

liere Giuseppe Vizzi, come riporlata nel
preso atto delta dichiarazione. di voto del Consigl

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 procramato dar presidente con rassistenza degri scrutatori precedentemente

nominati, consigliel èiu.*pp" Giuffrida, Michele spezio e lgnazio Licata,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed' in

presente atto'con ta nuiruti"uu, le motivazioni ed dispositivo di cui

liintende integralmente ripodata e trascritta'

Del.cons.n'48dell7glugno2Ol2.adoggelio:RICONOSCIMENTODEBIToFUOR|BILANCIoDERIVaNTEDALRICoRSOPER
DECRETo rNGruNrvo pÉJinrauNniÈ or nonréÈr.rió +rsrca n.c. neoróa"ó;ù;;oiÉ coNsoRzro Dr AMBrro sERVlzlo

ronrcó ìrlrccnnro (A.T o ) ANNo 2004
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conseguenza, di adottare il

alla proPosta stessa, che qui



ll presente verbale, salva I'ulteriore
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con Lr.

integrazioni, viene sottoscritto come segue,

NSIGLI

(

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

PRESIDEN
roA

IL SEGRET IO COMUNALE
(ca lla)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZICINE
11, comnii 1 e 3, l.r.3 dicembre 199'1, n.44)

ll sottoscritto Segreta comunale, su conforrne attestazione Cel Messc cornunale,

certifica

che copia della presente deliberazione e stata
consecutivi a partire dal .., ..^'.. e che durante
opposizioni o reclami.

Cattolica Éraclea, lì .. "...

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

affissa all'Albo
la pubblicaziane

Pretorio per 15 giorni
non sono stati ptodotti

ESECTJTIVITA' DELL'ATTO

FÉ J-4 -c-o"rr w J- c Z -l t,!-Q i-csqb- 1e- 1 9 9 I' n, 44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

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

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

Cattolica Eraclea, lì . ..

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li . .

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA

Det.cons.n.48 del 17 giugno 2012- ad oggetto: RlcoNosclMENTO DEBITO FUORi BILANCIO DERIVANTE DAL RlcoRSO PER

DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO 415108 R.G. 980/OB CREDITORE CONSORZIO DI AMBITO SERVIZIO

tDRlco INTEGRATO (A.T O.) ANNO 2004
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