
CON{UNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICB
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DEI-IBERAZTONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150 del 24/12/2019

OGGETTO: Preler,'amentc, dal fondo contenzioso per un importo di €. 95.172,36 art.
176 D.Lgs I8 agosto 2000, n. 267.

L'onno duemiladiciunnove, il giorno tentiqaultro, del rnese di dicembre, ulle ore
10,30 nella Casa Comunale, nella consuets ssla delle adununx,e, in seguito a

olare convocuzione, si è riunitu la Giunfu Comunale con l'iregolare con ri nitu la Uiunt.t L:omunale con I'inlertEnto dei Siss:
Presente

Sindaco VALENTI Fruncesco SI

Assessore AB!ÌAZZO Giscoma SI

Assessore MARINQ Meurizio SI

Assessore lì,,4]jtrT'A Filippa NO

Assessore SCARPINATA Rosu SI

Presiede il SÌnduco Dotl" Fr«ncesco Valenti

Fortecip* il Scgreturia Comunule Datt" ssc Antonins Ferraro

Il Presidente, carrst$tutu h fegalità, dichisrn aperta Ia seduta ed invìtn i convenuti a
deliberare sull'urgamento in ogge/!o speci{icato"



I1 Sindaco pre liolinaimente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che tà parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'UfIicio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 18191, come modificata dalla Legge
R.egionale n.30 del 231121200A.

S uccess iva.rnente invita la Ciunta alla tra+J-azione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GTUNTA COMUNALE

Vista l'ailegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1 " lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R.. 30i2000;

Considera-to che glì elerlenti isiruttori e valutativi inserìti nella proposta
permettono di ac c eLtarlil- "in toto";

Ritenuto, peÉantc), di dover cclmunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art. 1?.L.R.rt.44191, 1" corutta.;

Con voti unanimi fàvorevoli, esptessi nella forrna palese;

I}ELIEERA
1,) I)i approvare i'ailegata pl'oposta di deiiberazione ed in consegue'nza di
adottare il presente atto con la na.rrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla propoiìta stessa, che ia parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successila votazione una ime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclaurazicne detr Sindaco;

DELIBER,4
Altresì, di rendere irnmediatamente eseguibiÌe la presente deiiberazione ai
sensi dell'an.l2" 2" comina detla L.R". n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



L'ASSESSOREANZIANO IL STNDACA TI-SEGRETARIOCOMUNALE

;r;;:;;;:M;;;iiioiii, i"o f.to:Datt"Francesca t/atenti f.to: Dott.ssa Antonin Ferraro

:=-)=|==:::==

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATI'ESTA

Chelapresentedeliberazione.aisensidel20commade|l,art.12dellaL.R.
N.44l91, è stata ttichiarata immccliatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f ,to: Dotl, sss Antonina Ferraro

Gn "i@r*, ii, cartu libera, per uso amministrotivo'

Dalla Residenza Conttur le, lì 

--
IL SEGRETARIO COMUNALE

IENTruCATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Su confonne
Pretorio;

Segretario [iotnunale;

attestazionedeltnessoeomunaleincaricatoperlatenutadeil,Albo

CER.TIFICA

che copia deila, pr.es;ente celiberazione, ai sensi dell'art.i I della L'R' n'44l91' e

,rr"."urir. modihche cd iniegrazicni, è stata pr;bblicata [rediante affissione all'A1bo

Pretorio on-linr:, il giorno - 2,1')3'!Q\>-e vi rimalrà aff,issa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza M uniciPale,

Messo Comunale

f.to :G.Catalan,: / \'. Ì\Iontelione

li 30-l ?:2olÌ -

ll Segretario Comunale
f',to: Doit.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme,
Dalls Residenz{ {qcruttttle, lì

ta iirts lihera, per uso unmdnistrstivo'

I I- S E GR.E TARI O COMUNALE






















