
COMLNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORTGII{ALE DELIBERAZIOI{E DEL CONSIGLIO COMUNALE
f{o 62 del 07llll20lI

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta del 2.2.2A09 ad oggetto:
riconoscimento di debito fuori bilancio all'Ar,rr. Renda Tonino in difesa del
Comune, per atto di citazione da parte di Ragusa Pasqua, Schembre Giuseppe e

Schembre Leonardo, eredi dell'Ing. Schembre Emanuele-presa atto avvenuta
liquidazione;

L'anno DUEMILAI-INDICI 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 COMI.INALE IN SESSIONE ORDINAzuA IN SEDUTA PUBBLICA DI
PRO S ECUZIONE-AGGIORNAMENTO
Presiede la seduta il Sig. GAMBINO JOHN RINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti N. 5 come segue:

Sono oresenti altresì:'q

Scrutatori: Termine GiusenDe.PiazzzPasquale,, Spataro Satvatqle.

Interviene il Segretario Comunale Dott. Marrella

I1 Presidente, constatato che gli ìntervenuti sono jn numero legale, dichiara apertala riunione e
li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL COI{SIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

fil r.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil ,.rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.l2 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere

favorevole.

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

1 CAMMALLEzu LEONARDO SI 9 SPATARO SALVATOR SI

2 RENDA ANTONINO SI 10 SPOTO GIACOMO SI

a
-) GAMBINO JOHN RINO SI 11 GENTILE GASPARE SI

4 PTAZZA PASQUALE SI

5 AMATO FRANCESCO SI

6 MULE'AURELIO SI

7 ARCURI GIUSEPPE SI

8 TERMINE GIUSEPPE SI



IL CONSIGLTO COiUUNALE

-Vista la proposta di deliberazione consiliare, avente ad oggetto: Modifica ed
integrazione proposta del 2.2.2009 ad oggetto: riconoscimento di debito fuori
bilancio all'Alrr. Renda Tonino in difesa del Comune, per atto di citazione da parte
di Ragusa Pasqua, Schembre Giuseppe e Schembre Leonardo, eredi dell'Ing.
S chembre Emanuele-presa atto awenuta liquid azíone;

-Visto che la stessa è munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
prescritto dall'art.S3 della legge 8 giugno 7990, n.742, come recepito con 1'art.1,
comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive
modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art.l2 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30, e che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile,
trattandosi di una mera presa d'atto dell'awenuto pagamento di un debito fuori
bilancio.-
-Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
-Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DBLIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui piu sotto ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la nanativa,le motivaziom ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascrttta



ILP
Letto e sottoscritto:

LIERE ANZIANO IL C.LE
NINO Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R.3 I 12 / 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
Che ta presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
www.comune.caftolicaeraclea.ag.it o per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL

Cattolica Eraclea Ii..............
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 daI....................... e che

durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.

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

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

AL


