
COMLINE DI SANTA MARGIIERITA Di BELICE (AG)

ITIIRE DEL REVISORE DEI CONTI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZTONT OT C.C.

oggeno.' RICoNoscIÀ.[ENTo LEGITTIMITA, DEBIT, FU,M BILANCI, EXART. 194 0zt o-tcs.^18/08/2000 i iol-nzurtvAMENTE ALLA VERTENZA',scIARA FMNC, c/TRo cout,wz;,-l zsacuzroorz sENTENzu DELTRTBWALE Dr scrACCA u. tostzoti. -
Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,

- vista ra proposta di deriberazione consiliare di cui all,oggetto, ricevuta in data
03/10/2016, per la somma compressiva di € 8.484,30 di cui € 6.g,2,ozcome liquidate
dal Giudice, oltre interessi e svalutazione secondo indice ISTAT, ricarcolati rispetto a
quanto richiesto dalla parte in prima istanza;

- visto il relativo fascicolo predisposto dar settore Affari Generali;
- visto I'arr. 194 del TUEL n. 267/2000;
- verificato che il riconoscimento del suddetto debito rientra nella previsione di

cui all'art. 194, comma I lett. a), del TTIEL n.267/2000;
- tenuto conto dei pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore AA.GG.

in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore Finanziario in ordine
alla regolarità contabile e alla copertura finanziaia;
esprime parere favorevore in merito ara proposta di cui all,oggetto e, nel contempo,
raccomanda di trasmettere nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti di cui al,art.
23 comma 5 della L" n. 289 del 27/12/2002, il prowedimento di riconoscimento di
debito fuori bilancio alla competente procura della Corte dei Conti.
s.M.B., 10/10/2016.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Vittorio Russo
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agigento)

:i'l*x

, Settore Affari Generali
Commissione Consiliare Affari Generali

(Istituita con Deliberazione di C.C.n.2 5 delt'l l /6/201 2 )

VERBALEN.S0 det 18/11/2016 1

-Redatlo 
in conformità alle disposizioni di cui sll'art.6 - comma 2 - della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.11 che

ha modiJicoto il comma 4 de 'a .31 detb Legge I giugno 1990, n.142, 
"oii intrùoru doll'in.i. comma t, teuera

e), della Legge Regionqle 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni
L'anno duemilasedici, addì diciotto, del mese di novembre, alleìre 1g,15, nell'aula consiliare
"Rosario Livatino" di questo comune, si è regolarmente convocata e riunita la commissione
Consiliare Affari Generali, in seduta pubblica, per decisione del presidente ed il cui awiso è stato

all'Albo Pretorio On - Line del Comune in data l0/l l/2016. nelle che

Svolge le funzioni di Segretario d"llu a Anna,
appositamente designata dal Responsabile de1 Settore AA.GG..

contenuto

La Commissione, dopo aver p."so ,isio
istruita discute esaustivamente sulla stessa:
Al termine della discussione il Presidente chiede alla commissione di esprimere il proprio parere in
ordine al punto posto in trattazione.
Di poi;

LA COMMISSIONE
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in trattazione, completa dei relativi atti;
Sentiti i vari inte.enti, la commissione si esprime in forma palese nel .oao ."gu".rt",
n.2 favorevoli, n. 1 astenuto ( consigliere Giuseppe Mangiaracina ).I lavori terminano alle ore 18.30
Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti:

Mangiaracina Giuseppe :

Aquilino Giuseppe:

Il S e gretario/ve rb alizzante

D'Antoni Paolo

Riconoscimento leginimità debito fuori bilaorio
n.267 relativamente alla vertenza ,,Sciara Franco c/tro Comune,,. Eseiuzione sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 105/2016,

fr'ffiff,q;


