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Settorc I I I

ConruxE DI NIcosm
PRovrNCtADl ENÌ{A

OIUGINALE DDLLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO;contenzioso civile Corune di l{icosia contro Patillo r|€Ìia + 4' Reclano. ex

artj 669 terdecie. ".p..1 - ordinanza n. M/obl1 RG Es' recl' conìfanna ar

paganento alelle 6pese processuali. Rconosci'setrto debito fuo'i bilancio'

L'anno ducmilatredici addì del mese di febbraio alle ore

la,30 e sepuenti. in Nicosja e nella consucta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato daf Presidente del Consiglio, a mente delì'art. 20 della I'.r. 7/92' sù propna

determinazione I richiesra del Sindaco I donanda motivata di rÌn qùinto dei Consiglieri in carica,

si è dunito il Consiglio Comunale in sedula ordinariara(!ÈÍrg(di agglornanento

neìle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

r )
2)
3)

6)
'7)

B)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antolino
VEG^ Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Lùigi Salvatore
FARINELì-A Ardrea
Dl COSTA Ma.da
LIZZO Camelo
BONFIGLIO Domenico
BRLlllO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
X
X

x
x

X

x

1 1 )
t2)
13)
14)
15)
16)
11)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASMncerza :
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatorc
LODICO Micheìe
GÌULIO Lorenzo

x

x
x

x
x
x

x

x
I

con 1a parlecipazione del Se

assume la Presidenza il Sig.

sretario Gcnerale Sis.ra ZINGALE dott'ssa xara

ra DI COSTA dott.ssa llaria

jl qualo riconosciuta lcgaie l'adunarza, inizia la trattazione dell'atgomento di ctìi all'oggetto, iscritto

al Nr' 6 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. llAl'FrrANo dott' sergio

assessori sigg LocruRo e cATALANo

Si da atto che ai sensi dell'ar1. 184 ùltimo comma dell'Orcl. EE.I-L. gli scrùtatori designati sono i
^^-^i^r iar i  FISCELLA - LoDIco e TRovATo

_  
c o n s l i i l e l  I



ll Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tattazione del punto 6) posto
all'ordine del giomo riguardante iÌ riconoscimento dcl debito ftiori bilancio di €
920,20 Íelallvo al pagamento deìle spese processuali in favore dell'aw. Filippo
Giangrasso, difensore Vinci Michele giuslo quanto disposto con l'ordinanza n.
44109/l RG es. recl. emessa dal Tribunale di Nicosia ll 17104/2012. Invita a
rel azionare.

La dott.ssa Sarra Fiorc rclaziona sulla proposta.

Nessun consigliere chiede di intewenirc, peilanto, il Presidente pone ai
ploposta.

Procedutosi alla relativa votazione, per dzata e seduta, si è aluto il seguente risultato
acceftato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 - Assenti N. 6 (Bmno, Tomasi -
Lizzo - Giulio- Amoruso - Di Pasouale).

ìn dipendenza dei superiori risulurì

IL CONSIGLIO COMUNALE

\{ISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III' (ex 5)Settore avente per
oggetto: "Contenzioso Civile Comune di Nicosia contro Palillo Maria + 4. reclamo
ex a:i. 669 Tercedies c.p.c. ordinanza n. 44/0911 RG Es. recl. Condama al
pagamento delÌe spese processuali. Riconoscimento debito fuori bilancio";

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, 1o comma, detla L. 142190,
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/200O allegato a far parte
integrante del presenle pror,wedimento;

YISTA la ceftifìcazione di copefura finanziaria del debito in data 281112013 del
Dirigente del Il' Settore, allegata a far pafie integrante del presente pror.wedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data
24.12.2012, giùsfa nota prot. a|Nr.38039 del2711212012;

VISTO il parere favorevole formulato dalla II^ Commissione Consiliare giusta
verbale N. 39 del27 /1212012;

RITENUTO dover approvare la supcriore proposra;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

AD LINANIMITA' DI VOTI, come sopra dpoÍati;
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voti la

il
I
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11 presei'ilc veúa1e vìene ietto, approvatoe soltoscnl lo-

II, PR]JSIÌ)ENT]]

per copia conlòme all orjginalc iD cafa lib"ru;É.t.iio

]]GRETAzuO GENERALE

aDÌmiÌìi stratjvo per la pubblicazione.

Nicosìa, l ì  j

?T\DZlbG (art.11, comma 1", L,R. 11.44191 come modificalo dall'art.]27, comma 21, della

I
{

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll solloscítto Seelctario Geùerale.

C E R Î I F I C A

cbe la plcscntc dcliberazione, in appliczzione dclla L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio c Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

L.R. n. l7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Mudcipale, 1ì

IL MESSO COMLI\IALE IL SEGRII'ARIO GENERALE 
-.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si ceflifica chc la presente deliberazione, in appJicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta
.  . -  l A tc"ccuri \dir  9G132 2013

decorsi dicci gìomi dalla pubblicazione (al1. 12, comma l");

a seguito di dichiarazione di inmediata eseculività;
IL SEGRETAzu

tr
tr

I
I

tr
w

CENERALE

per copia conforme

per copia conforme

all'originale in caÍa libeÉ per uso an)ministlativo;

all'originale;

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Nicosia,
IL SEGRETARIO GENERAI-E


	13.pdf
	DD38
	DD40
	DD41
	DD42
	DD44
	DD46


