
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

. **+*
S e tto r e Affar i G e n er al i

Commissione Consiliare Affafi Generalì
(Istituita con Deliberazione di C.C.n.25 dell't )/6/2012)

VERBALE N. Sl del 07/12/2016 '

Redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 - comma 2 - della Legge Regionale 26
giugno 2015, n.11 che ha modiJicato il comma 4 iteil'art.3r deila Legge g gii§no 1i90, n.142,
come introdotto dall'art,l. comm.a 1, lettera e), delta Legge Regionale t1 aiieibre 1991, n.4g, e
successive modifiche ed integraxionL

L'anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 17,15, nell,aula consiliare
'lRosg.io 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
pubblicato all'Albo Pretorio on - Line del comune in data 1911212016, nelle persone che

Prescnte Assente
Valenti f,'rancesco Presidente SI
Ciaccio X'rancesco Vice -Presidente SI
Aquilino Giuseppe Componente NO SI
D'Antoni Paolo Componente SI
Mangiaracina
Giuseppe

Componente SI NO

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della seduta, rclaziona alla commissione il contenuto
della proposta di delibera avente ad ossetto:

La Commissione, dopo aver preso vision
istruita discute esaustivamente sulla stessa;

della proposta di deliberazione in esam-osì c.É

svolge le fi.rnzioni di Segretario d"lh c@ia Anna,
appositamente designata dal Responsabile del Settore AA.GG..

Al termine della discussione il Presidente chiede alla commissione di esprimere il proprio parere in
ordine a[ punto posto in trattazione.
Di poi;

vista la proposta di deliberazione 
", "'"itr"rxffiii?JtÌ 

ffatlazione,complera dei relativi aui;
sentiti i vari interventi, la commissione si esprime in forma palese net moao segr"rrtl: 

---

n. 1 voto favorevole e n. 3 voti astenuti (valenti, D'Antoni e Mangiaracina Gius-eppe, )Dopodichè, il Presidente passa alla trattazione del 2" punto porto a ,o.d.G. 
aventà #oggetto:

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio e*
n.267 - Vertenza Bilello Francesco c/tro Comune,' - Sentenz.a 

"rrritiuo det Giuclice del
Lavoro del Tribunale di Sciacca n, 166/2014.

Riconos cimento legittimilà debito fuori bitan"io
n,267 - Vertenzd " Cusenza Giuseppe Salvatore c,/tro Comune" _ Seitenza esecutiva del
Giudice del Lavoro det rribunale di sciacca n.167/2014 -pubbt. itilloglzoii _ne
n.376/2012.



t_

LaCommissione,dopoaverpresovisionedellapropostadideliberazioneinesamecosìcome
istruita dibatte esaustivamente sulla stessa;

successivamente, il president"e ;i;;-;il";".-issione di esprimere il proprio parere in ordine a1

punto posto in trattazione. 
LA, COMMISSIONE

vista la proposta di deliberazione a.r clnr*ri" òà.u"ae in trattazione, completa dei relativi atti;

s"rii ii ir*i i",.rventi, la Cqmmissione si èsprime in forma palese nel modo seguente:

n. 1 voto favorevole 
" 

r. : ,oii uti.n*i (Valenti, D'Antoni e Mangiaracina Giuseppe)'

I lavori terminano alle ore 17,30

- Mangiaracina GiusePPe :

- D'Antoni Paòlo

- Ciaccio Francesco

Il S egretario/ve tb alrzzante

(Grazia Anxa Scolaro)

j"1,""$ro.rCì*...,


