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OGGETTO: P"o."d*"

contro

Comune di Nicosia

conune di Nicosia,

n. 526 det

terzo

e Unicredit

pignorato.
debito

25.07 -2072. Riconoscihento

S.p.A.

Ordinanza
fuori

Tesoriere

pro-tem-

di assegnazio[e

bilancio.

sorona

(Respinto).

alle ore
quattordici
del mese (u
L anno dueúilatredici addì
la,oo
e seguenti, in Nioosia e nella consuetasala delle adunarve consiliari, a s eguito di
propria
invito dirahato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art 20 della L't' 7192' stt

tr

determinazione I

richiestadel Sindaco f-l

domandamotivatadi un quinto dei Consiglieriin caric4

prosecuzione
si è liunito il consiglio Comurale in sedutaordinaria/qgooÚe<di
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.

ord

MANCUSO FUOCO
2) \tsGA
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARÍNELLA
6) DI COSTA
7) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRttNO
10) FISCELLA
l)

p

CONSIGLIERI

x
Antonìno
x
Salvatore
FilipPo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabdzio
Antonino

con la partecipazionedel SegretarioGenerale
assume la Presrctenzall Jlg, ra

''"r

a

N.
Ord

CONSiGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
l 3 ) MANCUSO

r4) LAGIGLIA

x
x
X

l 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
19) LODICO
20) GIIJIIJO

Sig."e

'iOSTA dott.ssa

GiuseppeMario
Mario
Artonto
Francesco
Carmelo
Vincenza
C:razía
Salvatore
Michele
Lorenzo

p

a

x
X

x
x
x
x
,x

i]s14-9"t!:::3-l
[aria

il quale riconosciuta legale l'adrmanza, inizia la tÉttazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
s
dell'ordinedel giomo.
al Nr.
, e gli
?artecipano inoltre il SindacoSig.
assessori
Sigg.
Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE LL. gli scrutaloridesignatisonoi
consiglieri

Il Presidente
invitail ConsiglioComunalea passare
allatuattazione
del punto5) posto
all'ordinedel giornoriguardanteil riconoscimento
del debitofuori bilanciopari alla
sommacomplessiva
di € 8.888,09al fine di regolarizzare
il sospeso
determinatosi
per
iì pagamento
diretto-daparledell'UnicreditS.p.A.,Tesorieredel Comunedi Nicosia
in esecuzione
dell'ordinanza
n. 526 del25107/20\2emessadal G.E.del Tribunaledi
Nicosia.
Il PresidenteintroduceI'axgomentoe ricorda che la II^ Commissioneconsiliare
p-e,Iln?qenle
si è espressacon parerefavorevol,e.
ILcons.CastelloPresiderite
della.suddetta
Commissione
ricordacheeranopresentiin
due ed hannovotatofavorevohnente.

' '
Relaziona
sullapiopoitulu dott.rruSurrafi.íió.

j
I
I

Entrai1cons.Trovato(12).

II

I

Si passaagli interventi.

,.4

Il cons.Giacobbe,per dichiarazionedi voto: voto contrario,attesoche a suoparerela
somma oggetto di .pagarnentoè stata a.umentataa causa di errori e mancanze
perpetrate dagli uffici e dal professionìstaincaricato. Chiede di verificare se
I'ar.vocato
è già statoliquidatoe sesi puòridurreil compenso
dariconoscergli.
I1 c<ins.Pidoneannunciavoto favorevoleal punto, ed esprimecondivisionein linea di
principioconi1cons.Giacobbe.
Il cons.CastelloesprimeVotofavorevoleancheperohéc'ègià l'ordinedel G E. Crede
che'questo
debitosi potevapagarenel 2010perchégià conosciuto.
Il Presidente,poiché nessrm'altroconsiglierechiede di intervenire,indice la
votazíone.
Procedutosi
'aceertato alla relativa votazione,per alzatae seduta,si è awto il seguenterisultato
dallaPresidenza
degli scrutatorigià nominati:PresentiNr.
con l'assistenza
-'Votanti
12
Nr. 9 Voti favorevoliNr. 5 - Voti ContrariNr. 4 (/ega, Lizzo,
GiacobbeeLa Giglia).- 4r,"n rtt to , (Tomasi,Di Pasquale
e Di Costa).
In dipendenzadei superioririsultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE
\TISTA la propostadi deliberazione
del dirigentedel III'Settore aventeper oggetto:
"Procedura esecutivamobiliare iscritta al n. 225110R.G. E promossa da
1

(-ú

\*,\

\fe.l
\j

Ì

ll presente
verbalevieneletto,approvatoe sottoscntto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIOGENER-AIE

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
<per copia conformeall'originale in carla libera per

f
CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

-t
I

ll sottoscdttoSegretadoGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pubblicata
au'Albo

Pretorio e Albo On-line del

zzl'ttla"'t's

Comure per giomi 15 consecutivi,dal giomo

(art.l1,conrna l', L.R. n.44l91comemodificatoda11'art.127,
comrna21, della

4).
L.R.n.l1 deI28/ 121200
Dalla Residenza
Mnnicipale.lì

IL MESSOCOMUNATE

IL SEGRETAzuO
GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n 44, è divenùta
esecutivail

tr

n

{,
ú

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma1');
a sesuito di dichiaúzione di irnmediataesecutività;

O GENERAIE
: IL SEGRETARIC

tr

per copia conformeall'originale in cartalibera per uso amministativo;

I

per copia conformeall'originale;

Nicosìa,lì

IL SEGRETARIOGENERALE

