
w
COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.153 del 24/12/2019

1 76 D.Lgs 1 8 agosto 2000, n. 267 .

L'tnno duemilsdiciannove, il giorno ventiquattro, del mese dì rticembre, atte ore
10'30 nella casa Comunale, nella consueto sula delle atlunanze, in seguito a
regolare convocalione, sì è riunita la Giunta comunale con I'interventocon ,ento dei Sigg:

Presente
Sindaco VALENTI Fr«ncesca NO

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo NO

Assessore SCARPINATA Rostt SI

AIle ore 11,00 il Sindaco lascio la seduta.

Presiede il Vìce- Sinduco Dott. Giucomo Abruzzo

Partecipa il Segretario Comunsle Dofi, ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatato la legalitti, dichiwa tpertu Ia seduta ed invita i convent i tt
deliberare sull'argomento in oggefio speciJìcato.

OGGETTO: Prelevamento dal fondo contenzioso per un importo di €. 16.000,00 art.



11 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata ploposta di
deliberazione che tà parte integrante e sostanTiale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri pt'evisti dalla L.R.. 48i91, come modif,rcata dalla Legge
Regionale n.30 del 23lL2|20AA.

Successiva-rnente invita la Ciunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMIJNALE

Vista I'ailegata- proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'arl. 1, comma I o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'aft.l2
della L.R. 30/2000;

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

Ritenuto, pertanto, di dover cofiunqlle approvare l'atto nello schema
predisposto st'nza al(runa r uriazione.

Visto l'am-i?,1..R. rt"44191, 1o comrna:

Con voti unanimi tàvorevoli, espressi nella forrna palese;

T}ELTBERA
I Di approvare l'ailegata proposta di deiiberaziorre ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la natrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta, stessa. che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successii a votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclanrazi,-rne dt:l S irrda-co:

L'ELTBEIÌA
Altresì, di rendere immediatarnente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'aru.i2.2" comma della L.R.. n.44191, stante I'urgenza di prowedere
in meriio.



L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. MauriZio Marino

IL WCE- SINDACO
f.to:Dott. Gìacomo Abruzzo

IL SEGRETARIO COMANALE
f,to: Dott,ssd Antonina Feraro

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.tot Dott. ssa Antonino Fetaro

Copia conforme,
Dalla Resìdenza

in carta libera, per uso amministrativo.
Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.11 della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante afflrssione all'Albo
Pretorio on-line, i1 giomo 2l- tz- zot) e vi rimarrà affissa per giorni 1 5

consecutivi-

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Messo Comunale
I'.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copiu conforme, in carlo libera, per uso amministrslivo.
Dslla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE






















