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COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di

Agrigento)

t

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTINALE

N. 98 del

22/08/2016

OGGETTO: Rettiftca della delìberazione della Gianta comunale
del 07/07/2016.-

n-

79

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese ai agosto, alle ore t4Js
nella casu comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l,ìntervenlo dei
Presente

Sindaco

VALENTI Francesco

SI

Assessore

MORREALE Paolo

SI

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vita

NO

Assessore

RABITO Filippo

NO

Presiede

il

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Fewaro

Il

Presidente, constatata la legalitù, dichiara apefta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto speciftcato.

il
'

Sindaco preliminarmente

fa

dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000.
Successivamente in
oggetto.

rita la Giunta alla trattazione dell'argomento

in

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma l" lettera i della L.R. 48191 come modificato dall'art.l2
' della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di dover comunque

approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna v aiazione;

Visto I'art.12 L.R. n.44/9l,lo comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBE

RA

Di

approvare I'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la nanativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
1,)

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Comunale Comunale di Agrigenta

OGGETTO: RettiJica delra deriberazione crella Giunta corrrnor,
07/07/2016

,rJg

INIZIATTVA DELLA PROPOSTA:

Ai sewi dell'art. 12 delta L.r. n.30 der 23/r2/2000, si esprimono, sula ptesente
proposta, i seguenti pqreri:
1)

per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere: favorevole

Il

2)

Responsabile del Settore ,4,4.GG.
16{V inc e nz o G a I I uc c i)

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime

parere:favorevole

ilviesponsabite der settore r,.inanziario

t.É
ATTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA:

&atei+tttano) Cve yye_ %LUfn

,lnr

Richiamata la delibera di G.c.n. 79 del 0710712016, concernente la costituzione in giudizio
presso il rAR di Palermo awerso il ricorso presentato da Giarraputo Baldassare,

con il

conferimento dell'incarico legale all'Aw. Ignazio cucchiaria con studio in Sciacca;
Atteso che per un elTore materiale si è quantificata la somma occorrente per il conferimento

dell'incarico in€ 14.837,23 anzichè di € 12.816,91;
-Ritenuto di dovere rettificare
-Visto L'O.R.EE.LL.;

il succitato enore;

-Visti i pareri;

PROPONE
Per i motivi su esposti da ritenere integralmente ripetuti

1) Rettificare la Deliberazione di G.c. n. 79

del 07 /07 /2016 di cui in premessa, nel
senso che la somma complessiva da impegnare ammonta ad € 12.g 16,91
;
2) Modificare, in conseguenza di quanto sopra, il punto 3) der dispositivo, nella parle
concemente la previsione per l'esercizio 201g della somma di € 4.g16,91 anziché

3)
4)

della somma di € 6.837 ,23, riconfemando tutto il resto.
Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune ai sensi
dell'art. 6 della L.R. n. rr12015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell,ar1. 12, comma 1o e

2'

dell L.R.44/91. onde prowedere alla conseguente rettifica.

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Arch.Paolo Morreale

IL

SINDACO
Valenti
Dott.
Francesco
f,to:

IL SEGRETARIO COMANALE
J:,to: Dott ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale

-

ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toz Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, ìn carta libera, per uso amministratìvo.
Dalla Residenza Comanale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO

DI

PABBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per
Pretorio;

la tenuta dell'Albo

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44191, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno 23 - o{- zxa
e vi rimarrà affissa per giorni
15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il

Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

2a- o€-?-..rt
Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, ìn carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

