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ORIGINAIE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLTIIALE

OGGETTO: P"o."d*" ".."*ti'. ditio. i..

Auianz S.p.A. contro Comune di Nicosia e Unicredit S.p.A. Tesoriere pro-tem-

Dore del conune di Nicosia, terzo pignorato. Ordinanza di assegnazio[e sorona

n. 526 det 25.07 -2072. Riconoscihento debito fuori bilancio. (Respinto).

L anno dueúilatredici addì quattordici del mese (u

invito dirahato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art 20 della L't' 7192' stt
la,oo e seguenti, in Nioosia e nella consueta sala delle adunarve consiliari, a s e

tr
si è liunito il consiglio Comurale in seduta ordinaria/qgooÚe<di prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

alle ore

guito di

propria

determinazione I richiesta del Sindaco f-l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

N.
ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSiGLIERI p a

l )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonìno
\tsGA Salvatore
GIACOBBE FilipPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARÍNELLA Andrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRttNO Fabdzio
FISCELLA Antonino

x
x

x
x
X

1 1 )
12)
l3)
r4)
l5 )
16)
17)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Artonto
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO C:razía
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIIJIIJO Lorenzo

x
X

x

x

x

x
,x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig."e i]s14-9"t!:::3-l
'' iOSTA dott.ssa [ariaassume la Presrctenza ll Jlg, ra "r '

il quale riconosciuta legale l'adrmanza, inizia la tÉttazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. s dell'ordine del giomo.
, e gli?artecipano inoltre il Sindaco Sig.

assessori Sigg.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE LL. gli scrutalori designati sono i

consiglieri



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tuattazione del punto 5) posto
all'ordine del giorno riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio pari alla
somma complessiva di € 8.888,09 al fine di regolarizzare il sospeso determinatosi per
iì pagamento diretto -da parle dell'Unicredit S.p.A., Tesoriere del Comune di Nicosia
in esecuzione dell'ordinanza n. 526 del25107/20\2 emessa dal G.E. del Tribunale di
Nicosia.

Il Presidente introduce I'axgomento e ricorda che la II^
p-e,Iln?qenle si è espressa con parere favorevol,e.

ILcons. Castello Presiderite della.suddetta Commissione ricorda che erano presenti in
due ed hanno votato favorevohnente.

Relaziona sulla piopoitu lu dott.rru Surrafi.íió. 
' '

Entra i1 cons. Trovato (12).

Si passa agli interventi.

Il cons. Giacobbe, per dichiarazione di voto: voto contrario, atteso che a suo parere la
somma oggetto di .pagarnento è stata a.umentata a causa di errori e mancanze
perpetrate dagli uffici e dal professionìsta incaricato. Chiede di verificare se
I'ar.vocato è già stato liquidato e se si può ridurre il compenso da riconoscergli.

I1 c<ins. Pidone annuncia voto favorevole al punto, ed esprime condivisione in linea di
principio con i1 cons. Giacobbe.

Il cons. Castello esprime Voto favorevole anche perohé c'è già l'ordine del G E. Crede
che'questo debito si poteva pagare nel 2010 perché già conosciuto.

Il Presidente, poiché nessrm'altro consigliere chiede di intervenire, indice la
votazíone.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è awto il seguente risultato'aceertato 
dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr.

12 -'Votanti Nr. 9 - Voti favorevoli Nr. 5 - Voti Contrari Nr. 4 (/ega, Lizzo,
Giacobbe e La Giglia).- 4r,"n rtt to , (Tomasi, Di Pasquale e Di Costa).

Commissione consiliare
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In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMI]NALE

\TISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III'Settore avente per oggetto:
"Procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 225110 R.G. E promossa da
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ll presente verbale viene letto, approvato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

e sottoscntto.

IL PRESIDENTE

<-

IL SEGRETARIO GENER-AIE

IL SEGRETAzuO GENERALE

per copia conforme all'originale in carla libera per

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

ll sottoscdtto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é stata pubblicata

au'Albo Pretorio e Albo On-line del Comure per giomi 15 consecutivi, dal giomo

zzl'tt la"'t's (art.l1, conrna l', L.R. n.44l91 come modificato da11'art.127, comrna 21, della

L.R. n.l1 deI 28 / 121200 4).

Dalla Residenza Mnnicipale. lì

IL MESSO COMUNATE

f
-t
I

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, è divenùtaSi certifica che la presente

esecutiva il
{,

ú

tr
n

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a sesuito di dichiaúzione di irnmediata esecutività;
: IL SEGRETARICO GENERAIE

tr
I

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosìa, l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


	82.pdf
	DD130
	DD132
	DD133
	DD134
	DD136
	DD137
	DD138


