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OzuGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]I'{ALE

OGGETTO. Contenzioso Civile Conrme di Nicosia c/PaliUo llaria +4. Se teoza n. 26U2OL2-

condama al pagamento delle spese processuali a CTU per entratnbi i gradi di

giudizio. Procedura esecutiva nobiliare iscrltta al N. L74/2o13 R.C.E. e6.

pronossa da Vinci l{ichele. Ordinanza di assegnazione so:pnì6 n. g1 del 24lO7l2O13-

Riconoscinento debito fuori bilanclo.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di diceEbre alle ole

1a'oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su ll propria

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consielio Comunale in sedutaxxúmllugente di prosecÚz ione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

Deliberazione n.

del 30/12/2013

Settore

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO

x

x
X

. X

l 1 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
l8 )
l9 )
20)

CASTELLO
DI PASQUALE
MANCUSO

Giuseppe Mario
Mario
Antonio

LA CIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
Loqro,
GIU{-IO.

x

x

x
x

assume € rresroenza ll ùlùtg. DI COSTA dott.ssa a.ia

il quale ficonosciuta,legale I'aduna-rÌza, lnizia.la tîaftazione delllargomento di cui all'oggetto, iscdtto

al Nr. 6 dell'ordine del giomo.

Patecipano inolte il Sindaco Sig.
AMONUSOassessori Sigg.

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'a11. 184 ultimo comma dell'Ord.
CASTELLO - IoDICO e îROVATO

EE.LL. gli scrutatori designati sono i



11 Presidente invita il Censiglio Comunale a passare alla hattazione del punto 6) posto

ali'ordine del giomo riguardante il riconoscimento del debito iuori bilancio di €
11.222,67 di cui quanto ad €. 10,158,16 al fine di regolalzzare il sospeso
detenninatosi per il pagamento diretto da parte dell'Unicredit S.p.A. Tesoriere del

Comune di Nicosia in esecuzione all'ordinanza n. 641 del 2410712013 emessa dal

G.E. del Tribunale di Nicosia quanto ad € 1.064,46 per il pagamento delle spese dí

CTU anticipate per un terzo dal Sig. Vinci Michele e poste definitivamente a carico

deÌ Comune di Nicosia con sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta.

Ll trcsidente dà lenura della proposta e relaziona in tnerilo alla slessa.

.l..'{essun, consiglierp chiede di pedanto, il Presidente pone ai voti 1a

proposla.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzatd e seduta, si è avuto il seguente risultato
accefato dalla Presídenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr. 09 Asteriuto 1 ( Vega) Voti Favorevoli Nr. 8 -Assenti N. I 1(Giacobbe,a:'- --

Bonelli, Lizzo, Bonfiglio, Bruno, Fiscella, Di Pasquale, Mancuso, La Giglia, Tomas! -r
iir' irlj

intervenire,

e Giulio).

In dipendenza dci superiori risuìtati

IL CONSIGLIO COMUNALtr

YISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III' Settore avente per oggetto:
"Contenzioso Civile Comune di Nicosia c/Palillo Maria +4. Sentenza n.26I/2012.
Condanna a1 pagamento delle spese procedurali a CTU per entrambi i gradi di
giudizio. Procedura esecutiva mobiliare iscritta al N. 17412013 R.G.E. es. promossa
da Vinci Michele. Ordinanza di assegnazione somma n. 641 del 24/07/2013'
fuconoscimento debito fuori bilancio.";

DATO ATTO che il suddetto Collegio non ha esptesso alcun parere:

VISTA la nota in d ata 24/1212013 prot. 3167 4 di dchiesta parere c on urgenza alla 2n
Coilmissione Consiliare Permarente;

o' ì,.,i













I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

per copia conforme all'originale in carta libera per i

SEGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.'.\,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto Segretado Generale,

Nicosia, ri ,l u la4lz..tq

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretodo e AÌbo

.)b.lo4làtq , @tt.tl,

L.R. r.17 del 28 / 12/2004).

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecùtivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma21, della

DalÌa Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMIJÌ\ALE IL SEGRE]ARIO GENERAIE

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre I 99 I , n.44, è divenuta

esecutiva il

I'
$

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

ì{RIO GÈNERA],E. ],

tr
u

per copia conforme allloriginale in carta libera per uso anninistativo;

per copia conforme all'originale;

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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