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N. 84 di registro - seduta del 30 dicembre 2011

OGGETTO
ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA FORTE
GIOVAMBATTISTA - PRESA ATTO AWENUTA LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 18,30 e seguenti,
nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del
Centro Sociale, in Via Collegio, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria
determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della Lr.26 agosto 1992, n.7 e successive
modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in seduta
di prosecuzione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Antonino Renda, nella sua qualità di Vice 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. Galogero 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 Vice Sindaco del Comune, Antonino Amato, e

l'Assessore Liborio Spagnolo.

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.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

CAMMALLERI Leonardo X SPATARO Salvatore X
RENDA Antonino X SPOTO Giacomo X
GAMBINO John Rino X GENTILE Gaspare X
PIMZA Pasquale X CHIMZESE Rosa Maria X
AMATO Francesco X
MULE' Aurelio X
ARCURI Giuseppe X
TERMINE Giuseooe X

Numero Pres./Ass. 5 7
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Sull'argomento indicato in oggetto, riferisce il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, lng.
Valeria Tutino, la quale illustra la relativa proposta di deliberazione.

lf Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Art. 194, comma 1, lett. a),
del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Forte
Giovambattista - presa atto avvenuta liquidazione".

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come recepito con I'art.
1, comma l,lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed
integrazioni, e con la modifica di cui all'art . 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal
Presidente con I'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta,

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il
presente atto con la narrativa, le mcitivazioni ed dispositivo di cui alla proposta stessa, che
qui s'intende integralmente riportata e trascritta.
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ll presenteverbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e pergli effetti dell'art.
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IERE IL SEGRET COMUNALE
P ( )

GERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991 , n.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE

' certifica

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

IDENTE

ESEC UTIVITA' DELL'ATTO
(arl,JZ-cpnt!J-e2-1,r,-3-dt-cembre-1991,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, comma2);
tr decorsi diecigiorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, lì ......

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presenteè copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA
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