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e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguitodi
propria
invito diramato dal Presidentedel Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su ll
domandamotivatadi un quinto dei Consiglieriin carica,
determinazione ! richiestadel Sindaco !
di prosecÚzione
si è riunito il Consielio Comunale in sedutaxxúmllugente
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

CONSIGLIEzu
MANCUSOFUOCO
VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO

p

Antonino
Salvatore
Filippo
Luigi Salvatore
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assume € rresroenza ll ùl
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N.
Ord

CONSIGLIEzu

Mario
l 1 ) CASTELLO
Giuseppe
12) DI PASQUALE Mario
1 3 ) MANCUSO
Antonio
14) LA CIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
x 17) TROVATO
X l 8 ) PIDONE
l 9 ) Loqro,
. X 20) GIU{-IO.

DI COSTAdott.ssa

p

a

x
x
x

x

a.ia

il quale ficonosciuta,legale I'aduna-rÌza,lnizia.la tîaftazione delllargomento di cui all'oggetto, iscdtto
6
dell'ordine del giomo.
al Nr.
Patecipanoinolte il SindacoSig.
AMONUSO
Sigg.
assessori
Si da atto che ai sensi dell'a11. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignatisonoi
CASTELLO- IoDICO e îROVATO
consiglieri

11Presidenteinvita il Censiglio Comunalea passarealla hattazionedel punto 6) posto
ali'ordine del giomo riguardante il riconoscimentodel debito iuori bilancio di €
11.222,67 di cui quanto ad €. 10,158,16 al fine di regolalzzare il sospeso
detenninatosiper il pagamentodiretto da parte dell'Unicredit S.p.A. Tesoriere del
emessadal
Comune di Nicosia in esecuzioneall'ordinanza n. 641 del 2410712013
G.E. del Tribunale di Nicosia quanto ad € 1.064,46per il pagamentodelle spesedí
CTU anticipateper un terzo dal Sig. Vinci Michele e postedefinitivamentea carico
deÌ Comunedi Nicosia con sentenzadella Corted'Appello di Caltanissetta.
Ll trcsidentedà lenuradellapropostae relazionain tneriloalla slessa.

consiglierpchiede di intervenire,pedanto, il Presidentepone ai voti 1a
.l..'{essun,
proposla.
risultato
alla relativavotazione,per alzatde seduta,si è avutoil seguente
Procedutosi
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
con l'assistenza
accefatodallaPresídenza
-presentiNr. 09 Asteriuto1 ( Vega)Voti FavorevoliNr. 8 -AssentiN. I 1(Giacobbe,a:'Mancuso,La Giglia,Tomas!
Bonelli,Lizzo, Bonfiglio,Bruno,Fiscella,Di Pasquale,
-r
iir'
irlj
e Giulio).
risuìtati
dci superiori
In dipendenza

o'
ì,.

IL CONSIGLIO COMUNALtr
del dirigentedel III' Settoreaventeper oggetto:
YISTA la propostadi deliberazione
"ContenziosoCivile Comunedi Nicosiac/PalilloMaria +4. Sentenza
n.26I/2012.
Condannaa1 pagamentodelle speseproceduralia CTU per entrambii gradi di
R.G.E.es.promossa
giudizio.Proceduraesecutivamobiliareiscrittaal N. 17412013
somma n. 641 del 24/07/2013'
da Vinci Michele. Ordinanzadi assegnazione
debitofuori bilancio.";
fuconoscimento

alcunparere:
DATO ATTO cheil suddettoCollegiononha esptesso
prot.31674 di dchiestaparerecon urgenzaalla2n
VISTA la notain d ata24/1212013
CoilmissioneConsiliarePermarente;

I1 presenteverbale viene letto, approvatoe sottoscritto.
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