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N. 89 di registro - seduta del 30 dicembre 2011

OGGETTO
ART. 194, COMMA I, LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000j N. 267 -
RIGONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA MICELI
GIUSEPPE..MANCANZA NUMERO LEGALE E SCIOGLIMENTO SEDUTA.

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 qualita di Vice Presidente del
Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ài sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 àgosto 2000,
n.267, il Segretario del Comune, Dott. Galogero Marrella.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Lr. 26 agosto 1992, n.7
e successive modifiche ed integrazioni, il Vice Sindaco del Comune, Antonino Amato, e

I'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 delgiorno.

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 CHIAZZESE Rosa Maria X
AMATO Francesco X
MULE' Aurelio X
ARCURI Giuseooe 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, Ia quale illustra la relativa proposta di deliberazione.

ll Presidente, su richiesta di alcuni consiglieri, sospende la seduta per 10 minuti. Sono le
ore 19.00.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 19.25, all'appello, risultano presenti i Consiglieri Antonino
Renda, Salvatore Spataro e Aurelio Mulè.

ll Presidente, constatata la mancanza del quorum prescritto per la validità della seduta di
prosecuzione (due quinti dei Consiglieri in carica), alle ore 19.25,m dichiara sciolta la seduta.
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Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per" gli 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:

IL PRESIDENTE

lL CoNSIGLIERE nilztnruor \ n

(Pasquale Piaz{ó:'t}ùj /\\

*'""'wrlSE
COMUNALE

rrella)
Mulè Aurelio

GERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, I'r. 3 dicembre 1991 , n.44)

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

certifica

che copia della
consecutivi a partire dal
opposizionio reclami.

Cattolica Eraclea, lì

IL MESSO COMUNALE

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni

e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

GtLl-2.-c-o1'4mll-C!-l-L-3-di-cemb-re-1"991'n-44)

ll sottoscritto segretario comunale, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il "' """"""":

I perché dichiarata di immediata esecutivita (art. 12, comma2);

n decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (arl' 12, comma 1)'

Cattolica Eraclea, lì ...,..

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ..,...

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA
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