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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 24/12/2019

OGGETTO: Prelevamento dal fondo contenzioso per un impofio di €. 6.053,69 art.

176 D.Lgs 18 agosto 2000, t. 267 .

L'anno duemihtliciannove, il giorno ventiquattro, del mese di dicembrc, alle orc
10,30 nella Cusu Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'inlertrcnto dei Sigg:
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo NO

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Prcsiede il Sindaco Dott. Frtncesco Valenti

Pàrtecipa il Segretarìo Comunsle Dott. ssu Antonina Ferraro

Il Presidente, constutats lo legalità, dichiara aperta la sedula ed invita i convenuli a

deliberare sull'argomento in oggetto specificalo.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L.R..48i91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 dei 23,121200A.

Successivarnente invita la Giunta alla trattaztone dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA. GIUNTA COMUNALE

Vista i'allegata- proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000;

Considerato che gli elernenti istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permetlono di accettarla. "in toto";

Ritenuto,, pertanto, di dover comunque appro!'are l'atto nello schen:ra
pred isposto serrza alcurra vuriazione;

Visto 1'art. l-l. L.F.. n.44191, 1o comrna;

Con voti unanirni far,orevoii, espressi nella folma palese;

DELIBERA
l.) Di approvare l'ailegata proposta di deiiberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la. narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa. che fa parle integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazio-ne unanime favorevole, èsplessa in forma palese e

previa proclanrazione r"L:l S i rrda-co;

DELIBERA
Altresì, di rende:'e immediatamente eseguibiie la presente deliberazione ai
sensi dell'ar1.12.2" comma delia L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f,to: Dott. Maurizio Marino f,to:Dott.Francesco Valenti f.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. ssu Antonìna Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

! { S E G RE TARI A 4: {I },{UNAL E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunaie;

Su confotme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 1 della L.R. n.44l9 1 , e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo 2{' 12' 2pl\ e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Da1la Residenza Municipale, 1ì ao' l 2- eo]Q

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

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETANO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li






















