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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.142 del 10/12/2019

occarro Presa d,alto frazionamento tlel tefieno all' interno del Piano

Artisionale di c/da Gìocheria - modi.fica importo delle rate mensili'

Tt"no d*nUAi"tonnove, il giorno lieci, del mese dì dicembre, alle ore 13,30

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a rcgolate

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei
Presente

Sindaco VALENTI Francesco NO

Assessore ABRUZZO Gilcomo SI

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Alle ore 14,10 il Sindaco lascia la seduta.

Presiede il Vice - Sintlsco Dott. Giacomo Abruzzo

Partecipu il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constaffila la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

tleliberare sull' argomento in oggetto specfficato.



I1 Vice - 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., suila quale sono

- stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 de1 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista 1'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1" 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 nel1o schema
predisposto senza alcuna v ariazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'al1egata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con 1a narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma paÌese e
previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'ar1.1 2, 2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



L,ASSESSORE ANZIANO

f.to: Rag. Rosa ScarPinata

L WCE- SINDACO

f,to: Dott. Giacomo Abtuzzo
L SEGRETARIO COMU}'ALE

f,to: Dott.ssa Antonins Fetaro

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione' ai sensi del 20 comma

N.+llSf ,'O stata dichiarata immediatamente esecutiva'

dell'art' L2 della L'R'

IL SEGRETARIO COMUNALE

f .toz Dott. ssa Antonina Ferraro

Comunale

i *rn tib"ro, Per uso amministrativo'
Copia conforme'
Dallu Residenza Comunale, lì 

--
ru SEC R.ETAR.I{} COMUNALE

ffi N PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
Su conforme

Pretorio;

Segretario Comunaie;

attestazione de1 messo comunale incaricato per la tenuta del1'Albo

CERTIFICA

Checopiadellapresentedeliberazione,aisensidell'art.11deilaL.R'n.44l9i'e
successivemodihche"Oi,-,ttgt"'i"'i'estatapubblicatamedianteaffissioneall'Albo
Pretorio on-iine, il giomo i I !il' ?'fii$ e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì ! i: i: lr' ,:3i:$

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copio conforme,
Dalla Residenza

-in 

*rto libnrr, per uso omministrativo'

Comunule, lì 

-
L SEGRETARIO COMUNALE




















