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

COPIA DELLA DE'LIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

N. 151 del 24,/12/2019

t76D.Lss 18 asosto 2000.n.267.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese dì dicembre, alle ore
10,30 nella Casa Comunale, nella consuela sala delle adunanze, in seguito a
regolar vocoTione, sì è riunita ln Giunta Comunale I'interventoe con con v,..v qe. u.ÉÉt

Presenle

Sindaco VALENTI Fruncesco SI

Assessore ABRUZZO Giucomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo NO

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Frtncesco Valenti

Parlecipa il Segretario Comwtale Dott. ssa Antonitta Ferraro

Il Ptesidente, constatdto la legalitù, dichiara aperto lo setluto etl invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in o ggelto speciJìcato.

OGGETTO: Prelevamento dal fondo contenzioso per un importo di€.28.743,16 aft.



I1 Sindaco preliminarmente la dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dail'Ufflcio responsabile su iniziativa de1l'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L.R.. 48i91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 dei 2311212040"

Successivarnente invita ia Ciunta alla trattaztorte dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R.48i91 come modificato dall'art.\2
della L.R. 30DA0A;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accetlarla. "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunqtte approl, are l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto 1'art.12 L.R. n.44191" 1o com.ma;

Con voti unauimi favorevoli, espressi nella foma palese;

I}ELIBERA
1) Di approvare l'ailegata proposta di deiiberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la. narativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliherazione.

Con successiva votazione unrnime favorer,'ole, espressa in forma palese e

previa proclanrazione del Sinda-co;

DELIEERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberaz ione ai

sensi dell'ar1.12. 2'comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere

in merito.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Jto: Dott. Maurizio Marino Jto: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 ,to: Dott, ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrutivo.
Dalla Resìdenza Comunale, Iì

TT SEGRETARIC /-OM{ TN ALE

CERTIFICATO bI PABBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della plesente deliberazione, ai sensi dell'ar1.1 1 della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione a1l'Albo
Pretorio on-line. il giomo 21 * tZ- 2ptB e vi rirnarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale. lì ìo -l Z- &[9

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

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

Copia conforme, ìn carta libera, per uso amministtolivo.
Dalla Residenzt Comunule, Iì

IL SEGRETAKIO COMUNALE






















