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Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1o, lettera a) del D. Lgs.
18/08/2000, n.267 derivante dalla sentenz,a-ordinanza n.2099712018, emessa dalla Supre.ma Corte
di Cassazione, in data 2310812018, per risarcimento danni in favore del Sig. Amato Alessandro,
Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina e Amato Illuminata.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

-Che con nota del 0410912018 prot. 42591, l'awocato Salvatore Raffa in qualità di difensore legale
dell'Ente, ha trasmesso tramite posta certificata, l'Ordiîanza esecutiva n.2099712018, emessa dalla Corte
Suprema di Cassazione, per risarcimento danni in favore del Sig. Amato Alessandro, Amato Paolo, Amato
Sebastiano, Amato Clementina e Amato Illuminata, sul ricorso 24230-2016 proposto dal Comune di Avola
contro Amato Alessandro e Astaldi S.p.A.;
-Che il credito di cui alla citata ordinatua, compresi anche gli altri gradi di giurlizio, ammonta ad
€, 359.733,59 compresi gli interessi legali e la rívalutazione monetaria maturati sino al 2310812018, di tale
credito la quota dei2l3 indivisi, pari ad €239.822,39 spetta ai sig.ri Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato
Clementina ed Amato Illuminata, mentre la restante quota di ll3 pari ad €,119.911120 spetta al sig. Amato
Alessandro;

-

che il credito del sig. Amato Alessandro è stato oggetto di assegnazione da parte dei G. E. ai seguenti
creditori:
a)avv. Sebastiano Montoneri pcr € 105.646,24, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa-Sezione
Esec. Mob. nel proc. n.1321/2018, notificata a questo Comune ín data 09/10/2018 e passata in giudicato;
b)aw. De Vita Mqrtino per € 6.072,45, giusta ordinanza emessct dal Tribunale di Siracusa-Sezione Esec.
Moh. nel proc. n.1188/2017, notificata a questo Comune in data 24/01/2019;
c)Sig. Capodicasa Sebastiano per € 18.693,36, gtusta ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa-Sezione
Esec. Mob. nel proc. n.B/2019, notificata a questo Comune in data 30/01/2019;
d)Sig.ra Loreto Maria per € 57.497,25, non risulta essere stata mai notfficata ordinanza di assegnazione
somrne da parte del Giudice, né risulta successivamente pervenuta richiesta alcuna di pagamento all'esito
dello stesso atto di pignoramento;
-Ritenuto pertanto liquidare i suddetti creditori fino alla concoffetza della somma dovuta al Sig. Amato
Alessandro pari ad € ll9.9ll,I9;
-Visto il parere dell'Ufficio Legale datato 2lllIl20l9 registrato al prot. gen.le n.48720, che si allega alla
presente, che così recita:>>OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere cui al verbale n. 32/2019 del Collegio
deiRevisori,pervenutoindata20/11/20l9,prot,gen.le n.4S343.Inrelazioneaquantorichiestoinsenoalverbale
di cui in oggetto e per quanto di competenza di quest'Ufficio, si rappresenta quanto segue: quest'Ufficio ha chiesto
al Responsabile del Settore proponente la delibera di cai al punto 2) del verbale di cui sopra di portare detta
proposta ai fini dell'esame; dall'esame della stessa risulta che I'Ufficio proponente ha proposto il riconoscimento
del debito fuori bilancio della sentenza n. 29997/2018 resa in favore dei Sigg.ri Amato Alessandro, Amato
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Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina e Amato llluminata per gli importi ivi indicati; sin qui nulla
questio. Le perplessità del Collegio riguardano Ie modalità di soddisfocimento dei creditori come proposte
dall'Ufficio ed in particolare le modalità di soddisfacimento sul credito pro quota che spetterebbe ad Amnto
Alessandro che è stato oggetto di vari atti di pignoramento presso terzi succedutosi in ordine cronologico, nei
qmli I'Ufficio proponente ha reso le dichiarazioni di teno, e per i quali sono íntervenute le ordinanze di assegnazione
che appaiono superiori al credito che spetterebbe ad Amato Alessandro, indicato in € 112.152,29; I'Uficio ha
proposto il pagamento delle ordinanze di assegnazione come notificato in ordine cronologico dall'Aw. Montoneri e
dall'Aw. De Vita Martino che assorbirebbero quasi per intero il credito pro quota del debitore esecutato Amato
Alessandro. Il Collegio ritiene clte l'assegnazione sarebbe stata equa ffittuarla in ordine proporzionale al credito
complessivo pari ad € 187.909,30, intendendo probabilmente che il Comune possa procedere ad una
distribuzione, riducendo ciascuna assegnazione sino alla concorrenza del credito complessivo spettante al
debitore esecutato, ma soddisfacendo, sia pure proporzionalmente tutti. Sul credito complessivo di
€ 187.909,30 ritenuto dal Collegio va precisato che viene conteggiato nel credito complessivo anche il
pignoramento ad istanza di Loreto Maria, richiamato in delibera per € 57.493,25, ma per il quale non risulta
essere stata mai notificata ordinanza di assegnazione da parte del Giudice, né risulta successivamente
pervenuta richiesta alcuna di pagamento all'esito dello stesso atto di pignoramento, Ne consegue che il credito
complessivo cui fare riferimento, ai fini dell'esecuzione, è quello oggetto delle ordinanze di assegnazione
notificate ad istanza dell'Aw. Montoneri, dell'Aw. De Vita e del Sig. Capodicasa che ammonta ad
€ 130.412,05 e non ad € 187.909,30. Fatta questa necessaria precisazione e venendo al criterio di equità
richiamato dal Collegio, si ritiene che detto criterio può trovare applicazione o in esecuzione del
prowedimento del giudice dell'esecuzione che abbia stabilito un piano di riparto proporzionale nei confronti
dei creditori, che in questo caso monca, oppure a seguito di accettazione dei creditori assegnatari del piano
di riparto proporzionule sinu ullu concorrenzu dei credito spettdnte al debitore esecutato Amato
Alessandro (€. 112.152,29) formulato rÌ.all'(fficict propctnenÍe nellcr delihera. Con Ossequi F.to atnt. Paolo
Blanco>>.
-Vista la nota dell'awocato Raffa Salvatore nella qualità di difensore dell'Ente trasmessa tramite posta
certificata in data 1610712020, con la quale afferma che l'importo esatto spettante al sig. Amato Alessandro è
di € 1 1 9.9 I 1,20 pari ad 7 13 della somma complessiva di euro 359.7 33,59;
-Ritenuto opportuno che la somma spettante ai creditori pari ad C 130.412,05 sarà ripartifa in modo equa in
ordine proporzionale al credito, come rilevato dal Collegio dei revisori, e dal parere dell'ufficio legale, sino
alla concorrenza del credito spettante al debitore esecutato Amato Alessandro pari ad € 119.911,20 e nel
modo seguente;
-all'aw. Montoneri Sebastiano C97.139,54 (C 105.646,241C 130.412,05 x € 119.911,20);
-all.aw. De Vita Martino € 5.583,49 (e 6.072,451C 130.412,05 x€ 119.911,20);
-All'arch. Capodicasa Sebastiano € 17.188,16 (€ 18.693,36/e 130.412,05 x € 1 19.911,20);
-Vista la scrittura privata di transazione con cessione di credito, che si allega alla presente, acclarata al prot.
gen.le n.25603 del1510712020, sottoscrittatra le Sig.re Loreto Alessandra e Loreto Maria creditrici nei
confronti dei sig.ri Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina e Amato Illuminata per I'importo
di €' 47.819'20, e quindi l'importo dovuto dal Comune ai creditori di cui sopra, in seno alla scrittura privata si
riduce ad€ 192.003,79;
-Visto lo schema di Convenzione di rateizzazione di debito comunale concordato con i creditori
nell'osservanza del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2014-2023, come segue:
Per €97.139,54 all'avv. Montoneri Sebastiano da liquidare in tre rate e nel modo seguente:
- € 16.330,85 entro il31 dicembre202l;
- e 40.404,34 entro il 31 dicembre2022;

-

€, 40.4Q4,34 entro

il 3l

dicemhre ?,0231'

Per € 5.583,49 all'avv. De Vita Martino entro il 3111212021;
Per € 17.188116 all'arch. Capodicasa Sebastiano da liquidare in due rate e nel modo seguente:
- e 8.594,08 entro il 31 dicembre 2021;
- C8.594,08 entro il31 dicembre2022;
- Per € 192.003,19 ai sig.ri Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina ed Amato Illuminata da
liquidare in tre rate e nel modo seguente:
- € 44.007,21 entro il 3ll 1212021;
- € 7 4.000,99 entro il 31 I 1212022;
- € 7 4.000,99 entro il 3l I 1212023;
Per € 47.819,20 da liquidare alle Sig.re Loreto Maria ed Alessandra in due rate e nel modo seguente:
- € 23.909,60 entro il 3 1 dicembre 2021;
- € 23.909, 20 entro il 31 dicembre 2022.
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-Preso atto delle dichiarazioni ex aft.547 c.p.c. resi dal terzo pignorato Comune di Avola, al procuratore del
creditore;

- Ritenuto dover procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. I94
lett. a) del D. lgs 26712000 che dispone che gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;
- Visto l'art.53 - Debiti Fuori Bilancio - del vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'art. 14 del D.lgs 66911996 recante "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni"'
- Considerato pertanto necessario dare piena esecuzione atale pagamento al fine di evitare ulteriori danni
economici all'Ente;
- Preso atto che è stata acquisita con i creditorilarateizzazione del pagamento nell'osservanza del Piano di
Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera di C.C. n.47 del2710812014;
- Ritenuto di dover procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nel
rispetto del Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera di C.C. n.47 de12710812014;
-Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione limitatamente alla prima rata, awerrà nell'anno di
competenza;

con delibera di C.C. n. 23 del 3010912020, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.), giusta Delibera di G.M. n.727 del28/0712020;
-Visto che con Delibera di C.C. n. 25 del 0111012020 è stato approvato il bilancio di previsione
dell'Esercizio Finanziario pluriennale2020 -2022 , giusta Delibera di G.M. n.128 del2810712020;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto e richiamato l'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267100);
-Visto che

PITOPONB

DI DELIBERARE

1) cli riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1o, lettera a) del D. Lgs1810812000, n. 267La legittimita del
debito firorj bilancio derivante dalla sentenza-ordinanza n.2099712018, emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione, in data 2310812018, allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
per risarcimento danni in favore del Sig. Amato Alessandro, Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato,
Clementina e Amato Illuminata, per il pagamento della sonìma complessiva di C 359,733,59 compresi gli
interessi legali e larivalutazione monetaria maturati sino al 2310812018;
2) di dare atto che di tale credito la quota dei 213 indivisi, pari ad € 239,822,39 spetta ai sig.ri Amato Paolo,
Amato Sebastiano, Amato Clementina ed Amato Illuminta, mentre la restante quota di ll3 pari ad €
119.911,20 spetta al sig. Amato Alessandro;
3)di dare atto che il credito del sig. Amato Alessandro è stato oggetto di assegnazione ai seguenti creditori:
a)aw. Sebastiano lulonturteri per € 105.646,24, giuslu urdinunzu elnessu dul 'l'ribunule di Sirucusu-Sezione
Esec. Mob. nel proc. n.l32l /2018, notificaÍa a qu,e.sîo Comrme. in d,ata 09/10/201B e. pa,ssatn i,n giu,d,i,cato;
b)aw. De Vita Martino per € 6.072,45, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa-Sezione Esec.
Mob. nel proc. n.I l88/2017, nofficata a questo Comune in data 24/01/2019;
c)Sig, Capodicasa Sebastiano per € 18.693,36, gtusta ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa-Sezione
Esec. Mob. nel proc. n.8/2019, notificata a questo Comune in data 30/01/2019;
d)Sig.ra Loreto Maria per € 57.497,25, non risulta essere stata mai notfficata ordinanza di assegnazione
somme da parte del Giudice, né risulta successivarnente pervenuta richiesta alcuna di pagamento all'esito
dello stesso atto di pignoramento;
4) di dare atto che i suddetti crediti saranno liquidati fino alla concorrenza della somma dovuta al Sig. Amato
Alessandro per una soÍtma pari ad € 119.911,20;
5) di dare atto che la somma spettante ai creditori pari ad € 130.412,05 sarà ripartita in modo equa in ordine
proporzionale al credito, come rilevato dal Collegio dei revisori, e dal parere dell'ufficio legale, sino alla
concoffenza del credito spettante al debitore esecutato Amato Alessandro pari ad € 119.911,20 e nel modo
seguente;

-all'aw. Montoneri Sebastiano e 97 .739,5 4 (€ 105.646,241e 1^30.412,05 x € 119 .9 | 1,20);
-all.aw. De Vita Martino C 5.583,49 (€ 6.072,451€ 130.412,05 x€ 179.971,20);
-All'arch. Capodicasa Sebastiano € 17.188,16 (€ 18.693,361€ 130.472,05 x € 119.911,20);
6) di prendere atto dello schema di Convenzione di rateizzazione di debito comunale concordato con i
creditori nell'osservarua del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2014-2023, come segue:
Per € 97.139,54 all'aw. Montoneri Sebastiano da liquidare in tre rate e nel modo seguente:
- € 16.330,85 entro il31 dicembre202l;
- € 40.404,34 entro il 31 dicembre2022;
- € 40.404,34 entro il 31 dicembre2023;
Per € 5.583,49 all'avv. De Vita Martino entro il 3111212021;
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Per € 17.188,16 all'arch. Capodicasa Sebastiano da liquidare in due rate e nel modo seguente:
- € 8.594,08 entro il3l dicembre202I;
- €8.594,08 entro il3llI2l2022;
- Per € 192.003,20 ai sig.ri Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina ed Amato Illuminata da
liquidare in tre rate e nel modo seguente:
- C 44.001,21 entro il 31 11212021;
- € 74.000,99 entro il3lll2l2022;
- € 74.000,99 entro il3lll2l2023;
7) di prendere atto della scrittura privata di transazione con cessione di credito, che si allega alla presente,
acclarala al prot. gen.le n. 25603 del 15107 12020, sottoscritta tra le Sig.re Loreto Alessandra e Loreto Maria

creditrici nei confronti dei sig.ri Amato Paolo, Amato Sebastiano, Amato Clementina e Amato Illuminata
per f importo di € 47.819,20, che sarà liquidata alle creditrici Sig.re Loreto Maria ed Alessandra nel modo
seguente:
- €23.909,60 entro
- €23.909,60 entro

il 31 dicembre202l;
il 31 dicembre2022.

8) di dare atto delle dichiarazioniexart.54T c.p.c. resi dalterzo pignorato Comune di Avola, al procuratore
del creditore;
9) di impegnare la somma al cap. 35616Debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione202112023;
10) di dare atto che il Consiglio Comunale ha previsto la spesa in parola nei documenti di programmazione
frnarlziaria, giusta delibera n. 23 del 3010912020, concernente l'approvazione del documento Unico di
Programmazione (D.U.P.), al punto "Missione 1-Programma 11-Sezione Servizi Generali, affidata al centro
di Costo 4-Settore 5-Ecologia-Verde Pubblico e Patrimonio Immobiliare;
10) di dare atto che la sonìma pari ad € 359.733,59 sarà impegnata nel modo seguente:
-C98.419,23 nel Bilancio e.f.2027, giusta programmazione pluriennale del Responsabile;
-e 146.909,01 nel Bilancio Pluriennale 2022;
-€ 114.405,35 nel Bilancio 2023, con snccessivo prowedimento del Responsabile dopo l'approvazione del
redigendo Bilancio Previsione 2021 -2023 ;
11) di dare atto che è stata acquisita con i creditori la rateizzazione del pagamento del credito vantato e
spettante;

12) di disporre al responsabile dell'ufficio Finanziario, di prevedere le somme residue per
successivi sino al completo soddisfo;
13) di dare atto che f impegno è conforme con
del C.C. n.47 del27l08l20l4;

il

gli esercizi

Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera

14) di dare atto che I'esigibilità dell'obbligazione, limitatamente alla p/rma rata, awerrà nell'anno di
competerua;
15) Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Cor1e dei Conti ai sensi di
quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n.289102'
16) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Avola

n
(p.i.
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI
ARTT. 53 E 55 DELLA L. 14211990 recep ita con L.R. 48ll99l
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IL RESPONSABILE DEL

Per l'impegno di spesa si attesta la copertura finanzirria, essendo in atto reale ed
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In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformi
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dello Statuto Comunale, si
Avola, 1ì
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Comune
di Avola
- Prot.
0040798del
del
08-09-2021
L'anno duemila
ventuno,
il giorno
diciassette
mese
di Luglio in
ore 10130 e seguenti, nella
alleinterno
sala delle adlnanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma i dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191. che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

02

DellAlbani Sebastiana

03

Rossitto Sebastiano

o4

lacono Paolo

05

Tine'Andrea

P

06

Caruso Giuseppe

P

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

'X

09

Orlando Antonio

R

10

Guastella Salvatore

Lt

lnturri Sebastiano

t2 Tardonato

Francesco

X
P

AS
Xffi

X Affi
w Affi
X

P

R
R

rs

Caldarella Stefania

P

X

to
rs

Amato Sebastiano

P

K

CancemiVincenzo

w

A

re

Rossitto Gabriele

W A
w A
R A
W A
R A

Xffi tt
Xffi tt
Affi rs
Affi zo
Affi zr
Xffi r'
Affi zr
Affi z+

Caruso Sebastiana

Andolina Maria
Urso Tullio

Alia Fabrizio
Rametta Giovanni

W A

Amato Antonino

K

Sano Gaetano

Libro Stefano

A
W A
Y. A

Risultano presenti no 18 ed assenti no 6 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato coÍlma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenzal'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grnzia D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signori Assessori: Paolo Guarino, Antonio Orlando, Luciano Bellomo,
Paolo Iacono, Massimo Grande, Giuseppe Costanzo Zammataro, Simona Caldararo.
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Continuando in seduta pubblica, si passa alla trattazione del seguente punto avente ad oggetto:

Îiconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1", lettera a) del D.Lgs . L8|O8/2OOO n.
267 derivante dalla sentenza ordinanza n.2O99712O18, emessa dalla Suprema Corte diCassazione, in data
23108/20L8, per risarcimento danni in favore del Sig. Amato Alessandro, Amato Paolo, Amato Sebastiano,
Amato Clementina e Amato llluminata".
I

Consiglieri A. Amato e lnturri escono dall'aula.

Constatato che nessuno dei Consiglieri presentí in aula, desidera intervenire, si passa alla fase di voto.

ll Presidente mette ai voti la proposta presentata dall'ufficio per alzata e seduta con il seguente esito:
Consiglieri presenti n" 16
Consiglieri assenti n" 8 (L. DellAlbani; 2. Tinè; 3. Caruso G.,4. Guastella; 5. lnturri; 6. Caldarella; 7. Amato S.;
8. Amato A.)

Votifavorevoli n. 16
Voti contrari0
Astenuti 0
La proposta presentata dall'ufficio viene approvata.

ll Presidente sottopone ai voti dellAssemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e
seduta.
Consiglieri presenti n"16
Consiglieri assenti n" 8 (L. DellAlbani; 2. Tinè; 3. Caruso G., 4. Guastella; 5. lnturri; 6. Caldarella; 7. Amato S.;
8. Amato A.)

Votifavorevoli n'16
Voti contrari0
Astenuti0
llatto viene dichiarato immediatamente esecutivo.
ll Presidente sospende la seduta per diecí minuti.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende
integralmente riportatao munita dei pareri di rito;
Visto il verbale reso dalla 2^ Commissione consiliare no 12 del 04.02.2021
Visto il verbale reso dalla 2^ Commissione consiliare no 34 del 13.04.2021
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no 9 del 16.04.2021
Visto il D. Lgs n.267l2tJ0tJ e ss.mm.ii;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto IO.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto iI vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel
Procedutosi alle votazioni, con
a

il

seguente esito:

alzttt e seduta:
Consiglieri presenti nol6
Consiglieri assenti no 8 (1. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G., 4. Guastella; 5.
Caldarella; 7. Amato S.; 8. Amato A.)
Voti favorevoli no 16
Proposta dell'ufficio, per

Inturri;

6.
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Voti contrari
0
Astenuti 0
a

Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per nlzatt e seduta:
Consiglieri presenti no16
Consiglieri assenti no 8 (1. Dell'Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G., 4, Guastella; 5.
Caldarella; 7. Amato S.; 8. Amato A.)
Voti favorevoli no 16
Voti contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente ripoÉata;
Di dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo con voti
no
ll Consigliere anziano

itto

tl

Consiglio Comunale

Inturri;

6.

Comune di Avola - Prot. 0040798 del 08-09-2021 in interno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità lsgals,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
comune, in data
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

di

questo

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario

Generale, visti gli atti

d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione;
È stata dichiarata immecliatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conform e attestazionc dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 (quindici)

giorni consecutivi dal

al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

