
COMIINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGIT{ALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUI{ALE
No 57 del 07l1,ll20ll

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ALLA DITTA FORTE
GIOVAMBATTISTA.

L'anno DUEMII.ATINDICI e questo giorno SETTE del mese di NOVEMBRE
alle ore _ __ 18:00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMLINALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDTTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE-AGGIORNAMENTO
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti N. 5 come segue:

Sono presenti altresì;

Scrutatori: \, Termine Giuseppe,Piazza Pasquale,, Sp

o Interviene il Segretario Comunale Dott. Marrella

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la riunione e li invita. a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

E il ,".ponsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

f il r"rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.Il della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

1 CAMMALLERI LEoNARDO SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTO GIACOMO SI

-1 GAMBINO JOHN RINO SI 11 GENTILE GASPARE SI

4 PTAZZA PASQUALE SI

SI5 AMATO FRANCESCO

6 MULE'AURELIO SI

7 ARCUzu GIUSEPPE SI

8 TERMINE GIUSEPPE SI



IL COI{SIGLIO COMUI{ALE
Vista la proposta di dehberazione consthare, avente ad oggetto: Riconoscimento
debito fuori bilancio alla Ditta Forte Giovambattista;
Visto che la stessa è munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e

non anche in ordine alla regolarità contabile, come prescritto dall'art.53 della legge
8 giugno L990, n.142, come recepito con 1'art.1, comma 1, lett.i), della legge
regionale 11 dicembrc 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti giusto verbale n.212010;
Udito il Consigliere Salvatore Spataro il quale fa rilevare anche che la pratica non
risulta corredata dalla attestazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge per potersi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio;
Su proposta dello stesso consigliere, at quali si associano gli altri consiglieri
presenti;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di restituire all'organo esecutivo la proposta di deliber azionedi cui in premessa,

perché venga completatalarelativa istruttoria mediante acquisizione dei pareri e

delle attestazioni necessarie.



Letto e sottoscritto:
TE
NRINO

TL CONSIGLIERE ANZIANO ARIO C.LE
RENDA Marrella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R.3 I 12 / t991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
Che Ia presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line s to istituzionale del Comune:

wwvr'.comune.cattolicaeraclea.ag.it , per rimanervi per quindici giorni consecurívi1

AL no DAL

Cattolica Eraclea li
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da1....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
*decorsi 15 giorni dalta data di inizio della pubtrticazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 I 97 art.4,comma 2) ;

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

ILs
Dot

AL


