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ConatxEDINlcosra
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
esecutiva

OGGETTO:Procedura
^lltanz

S.P.A.

pro-tempore
66ooDa n.

contro

d€l

imnobilt€.re
il

a1 n.

Conune di Nicosia

Conurte dl

526 úeI

iscrj.tta

Nlcosia,

2S/A7/ZOLZ.

terzo

225/LO R.G. es. pronossa

e Unicredit
pignorato.

Riconoscinento

debito

S.P.A.

Ordinanza
fuori

da

Îesoriere
di

aaaegrazione

bilancio.

trenta
dicenbre
alle ore
L'anno duernilatrediciaddì
del mese di
a8,oo
e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguito di
plopna
invito diramatodal Presidentedel Consislio. a mente dell'art. 20 d,ellaLÍ. 7/92. sù

determinazionef]

richiestadel Sindaco f]

domandamotivatadi un quinto dei Consiglieriin carica,

si è riLrnito il Consislio CoInunale in seduradÈ40{Il(É/wsenledi

proaecuzione

nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

p

CONSIGLIERI

1 ) MANCUSOFUOCO Antonmo
2) VEGA
Salvatore
3) GIACOBBE
Filippo
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
LIO
8) BONFIG,
'.e)
BRUNO
10)TFJSCELLA

a

x
x
x
x

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
GiuseppeMario
x
12) DIPASQUALE
Mado
l3) MANCUSO
Antonio
r4) LACIGLIA
Francesco
1s)AMORUSO
Carmelo
16) TOMASI
Vincenza
(irazia
t7) TROVATO
1 8 ) PIDONE
Salvatore
1.9) ' L O D I C O . " . , , : M i c h e l q . . . ," ' , ' . x .
2ù)' GIULIO
Inrenzól;{"r',.! '
r.

del Segetàiib ceileralà s. Sig.rB _qlrylg
conIa partecipazione
assumela Presidenzail Sig. ps

Dr cosTA dott.ssa

p

alott.aaa

a

x
x
x

:t :ì ,,

PaU'Ízia

li{arla

il quale riconosciuta legale l'adunaDza, ifrzia la Xattazione dell'argomento di cui allioggetto,.iscritto
2L
al Nr
dell'ordin€del giomo.
Partecipar'ìo
inoltaeil SindacoSig.
, e gli
AllORUSO
assessori
Sigg.
Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comrna dell'Ord. EE.LL. gli scmtatoridesignatisonoi
CASTELLO + LODICO e îROVATO
consiglieri

11Presidente
invita il ConsiglioComunalea passarealla trattazionedel prÌnto21)
postoall'ordinedel gionio riguardante
il riconoscimento
del debitofuori bilanciopari
alla somma complessivadi € 8.888,09 al fine di rcgolarizzareil sospeso
determinatosi
per il pagamentodirettoda partedell'Uniuedit S.p.A.,Tesorieredel
Comunedi Nicosiain esecuzione
dell'ordinanzan. 526 del 2510712012
emessadal
C.l-.delTribunale
di Nicosia.
ll Presidente
dà letturadellapropostae relazionain meritoallastessa.
Fntrail,cons.Giacobbe(10)
Il dirigente.dott. Lr CaIzi, rclazionain generalesui Debiti firofi. Bilancio e i vincoli
de1Pattodi Stabilità.

!

Iì Presidenteindice la votazione.

Ii

ll cons.Vegadichiarache si è astenuto
per il l'punto perchécomeespresso
in una
deile precedentisedutesi sarebbeastenutodallavotazionedei Debiti fuori Bilancio.
Oggi è pronto a votale i debiti in favore di chi ha fatto i lavori o di chi vanta crediti
rjsalenti ad anni addietroper fomiture di materiali.Dichiara che poiché non si
trattanotutti i debiti, si astienedal voto.

/:,*/

Il cons.Giacobbevota favorevolmente
oerchéil Debitofuori Bilanciorientranell'ar1.

\ì

Il cons.Farinellarileva di essersisempreassuntole responsabilità
dei Debiti fuori
Bilanciopreviaverificadei pareridi regolaritàtecnic4amministrativa
e dei Revisori
dei Conti.
reali.
Il cons.Pidone:i debitifuori Bilanciosonoriconoscibilisenasconodaesigenze
'Ii cons. Castello annunciail proprio parere favorevolecome già espressoin
Commissione.
' Nessunconsiglierechiede di intewenire,pertarto, il Presidentepone ai voti la
proposta.

In dipendenza
dei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazione
del dirigentedel III' Settoreaventeper oggetto:
"Proceduraesecutivaimmobiliareiscrittaa N. 225110R.G. es.promossada Allianz
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) l p r e s e n trce r b a l er i e n el e t i o a
. p p r o r a teo sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

,'ir,"*{
per copiaconformeall'originalein cartaiibera peiiso ZurLministrativo
per la pubblicazione.

Nicosia,li,'lLrl o'!l ?e&,
IL SEGRETAzuO
GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSesretario
Generale.
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é stalapubblicata
che la presentedeliberazione,
in applicazione
Pretorio e Albo Online del

all'Albo

.,Itloì z"Lt

Cornune per giorni 15 consecutivi,dal giorno

comma21,della
comma1", L.R. n.44l91comemodificatodall'aflr.127,
,1a,t.tt,

L.R.n.11del2811212004).
DallaResidenza
Municipale,
lì
IL MESSOCOMLI}JALE

IL SEGRETAzuO
GENERAIE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si cefiificachela presente
deliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,è divenuta

e s e c , r r tZv a
à -i lf z - Z i l )

tr

(afi. 12, comma1');
decorsidiecigiornidallapubblicazione

W.

tr
tr

per copia conformeall'originalein cartalibera per usoafnministlatìvo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

