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CITTA DI AVOLA
(Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIB ERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMTINALE

N. l-{ 5 DEL REGrsrRo DArA ?I-)b ?oat

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art, 194 c.l lett. e) del TUEL,
derivante dalle attività del Settore VIII per i servizi dell'Ufficio Randagismo,
conseguenti al ricovero di randagi non autosufficienti presso clinica veterinaria.-

IL RESPONSABILE DI SPESA

Premesso che:

a il D.Lgs. 18.08.2000,n.267 definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni
mediante la revisione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono
effettuare spese solo se sussiste I'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copeftura finanziaria del responsabile
del servizio economico finanziario ;-
il D.Lgs 12.04.2006, n. lJ} recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. I della legge 05.06.2003, n. 131"
all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione frnanzia;iia e della lendicontazione
definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce 1o strumento essenziale per il
proces so di pro gram mazione, ge stione e rendi cont azione;-
I'art. 22 del medesimo D.Lgs. 170106 disciplina I'assunzione degli impegni e l'effettuazione
delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata I'acquisizione di beni e servizi in
violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che
hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parle
dell'ente, quale debito fuori bilancio, fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata,
che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio efinanziario;-
i principi di contabilità pubblica qualificano debito fuori bilancio quella "obbligazione
pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che
riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di
impegni di spesa. .. La Iocuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad
una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di
bilancio approvate dal Consiglio";-
il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una
deter'minata somma di denaro, assunta in violazione delle norme jus-contabili che regolano i
procedimenti di spesa degli enti locali e che, per ricondurre all'alveo della contabilità
pubblica, tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa si
competenza del Consiglio comunale;

o

a

o

a
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. le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1,2, e
3 dell'ar1. 191 del D.Lgs. 267100 non possono essere immediatamente riconducibili al
sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un
rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o
amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;

. dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere I'adempimento, il comune è tenuto ad
eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo I'azione di
arricchimento senza giusta causa;

. la disciplina legislativa di cui al capo IV' del D.Lgs. 267100, in quanto frnalizzata alla
migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti
disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare
con tempestività i prowedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la
formazionc di ultcriori oncri aggiuntivi a carico dcll'cntc come eventuali interessi o spcsc di
giustizia conseguenti all'azione civile di anicchimentosenza giusta causa di cui all'art.2047
del codice civile;

. la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a
generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla
maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni
dell'ente; i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari
degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano
debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a

riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese

già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti; -

. l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal
soggetto privato e terzo, che va indennrzzafo nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente;
mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o

reso possibile la fornitura;
o l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e

va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle
rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini
professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi,
spese giudrziali, rivalttazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a

ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente,
rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere
coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;

Considerato che:

. sono pervenute all'attenzione del proponente, sia pure tardivamente, note spese e

fatturazioni di credito pregresse, ad oggi non prescritte, da parte della Clinica Veterinaria
ooS. Bernardo" con sede in Via Indipendenza n. 161 Pachino (SR) derivanti dalla
somministrazione di urgenti cure veterinarie a randagi provenienti dal territorio e dal canile
comunale di Avola, che costituiscono di fatto rinvenimento di debiti con la struttura
veterinaria privata dianzi detta, per un totale di euro 16.164,75 comprensivi di I.V.A. e

ritenuta d'acconto, contratti negli anni 2016 e 2017 per interventi veterinari non sostenuti
da suffrciente impegno contabile ai sensi dell'ar1. 183 comma 2lett. c) del D.Lgs. 26712000
e, segnatamente, (vedi sottostante elenco):
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Fatt. n. Anno lmponibile IVA Rit. Acc. Totale Netto a pagare

t 201"6 € 408,00 € 89,76 € 80,00
€ 497,76 € 4t7,76

2 20t6 € 510,00 € Lt2,20 € 100,00
€622,20 € s22,20

12 2016 € 306,00 € 67,32 € 60,00
€373,32 € 313,32

L4 20L6 € 214,20 € 47,L2 € 42,00
€26L,32 € 21-9,32

31 2016 € 285,60 € 62,83 € 56,00
€ 348,43 € 292,43

34 2016 € 612,00 € 134,64 € 120,00
€746,64 € 626,64

40 201.6 € 530,40 € 116,69 € 104,00
€ 647,O9 € s43,09

42 2016 € 408,00 € 89,76 € 80,00
€ 497,76 € 417,76

52 201-6 € 306,00 € 67,32 € 60,00
€373,32 € 3L3,32

9t 20t6 € 408,00 € 89,76 € 80,00
€ 497,76 € 417,76

92 20t6 € 459,00 € 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,9g

98 20]-6 € 153,00 € 33,66 € 30,00
€ 186,66 € 156,66

99 2076 € 204,00 € 44,88 € 40,00
€248,88 € 20g,gg

101 20t6 € 153,00 € 33,66 € 30,00
€ 186,66 € 156,66

107 20L6 € 459,00 € 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,9g

29 2017 € 459,00 € . 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,98

39 20!7 € 38 7,60 € 85,27 € 76,00
€ 472,87 € 396,87

6t 2017 € 408,00 € 89,76
€ 497,76 € 497,76

62 2017 € 306,00 € 67,32
€373,32 € 373,32

63 2017 € 408,00 € 89,76
€ 497,76 € 497,76

64 2017 € 489,60 € L07,7r
€597,31 € 597,31

65 2017 € 35 7,00 € 78,54
€ 435,54 € 435,54

69 20L7 € 612,00 € 134,64
€746,64 € 746,64

70 2017 € 306,00 € 67,32
€373,32 € 373,32

75 2017 € 510,00 € 1L2,20
€622,20 € 622,20

76 2017 € 1.224,00 € 269,28
€ !.493,28 € 7.493,28

77 2017 € L22,40 € 26,93
€149,33 € 1.49,33

79 20lt € 6L2,00 € 134,64
€746,64 € 746,64

80 2017 € 663,00 € L45,86
€ 808,86 € 808,86

81 2017 € 255,00 € 56,1-0
€ 311,10 € 311,10

86 20L7 € 71-4,00 € 157,08
€ 871,08 € 871,08

€ 13.249,80 € 2.914,95
€ 1.228,00

€ 1.6.1.64,75 € 14.936,75

le prestazioni di cui sopra, ancorché non coperte frnanziariamente negli esercizi dr

competenza, hanno costituito indubbiamente un arricchimento indebito da pafte
dell'amministrazione comunale, che nel frattempo ha potuto usufruire, a beneficio del

a
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benessere animale nel caso degli interventi in clinica veterinaria locale dove con anticipo
delle spese si è potuto aiutare nella quasi totalità dei casi a salvare la vita a diversi randagi
del tenitorio e a diversi randagi del rifugio sanitario, adempimenti di esclusiva competenza
del Comune ai sensi della L.R. n. 1512000 e dei regolamenti attuativi;

Ritenuto, dato atto e verificato che:

o sussistano i presupposti per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati e
procedere, per l'effetto, al formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui trattasi,
atteso che gli stessi rientrano nella fattispecie di cui all'art". 194, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui
ai commi 1,2 e 3 del'art. 191, neilimiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento
per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competeîza";

o la fattispecie sopra indicata confìguri f ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali l'art. I94,
comma 1, lettera e), del D. Lgs. 267100 consente la legittimazione.

. l'acquisizione di beni e servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali
di erogazione dei seguenti servizi comunali: spese di funzionamento della lotta al
randagismo con f intervento indifferibile ed urgente di strutture ricettive veterinarie per le
cure specialistiche necessarie per salvare la vita a cani e gatti randagi;

. i beni e servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione
dei vari servizi poiché in assenza degli stessi l'ente 11011 avrebbe potuto garantire
I'espletamento delle proprie funzioni fondamentali ed obbligatori in materia;

o il costo della somministrazione di cui si discorre è congruo e non arìnovera maggiorazioni
per interessi o addebito di spese per recupero credito e che, pertanto, si intendono provati
l'utilità e l'arricchimento dell'Ente in relazione all'intero importo dovuto, così come sopra
determinato;

Considerato e preso atto che

c La Clinica Veterinaria San Bernardo con liberatoria del l5ll1l202l di prot n. 52697 ha
rinunciato ad eventuali interessi moratori e/o legali maturati;-

o l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delihera del
C.C. n. 47 del27l08l20I4;

o che con Delibera di C.C. n. 32 del 2lll0l202I è stato approvato il Bilancio di Previsione
dell' Eserci zio F inanziario 202 | -2023 ;

. con delibera di CC n. 34 del 29llll202l è stata approvata la variazione del bilancio di
previsione 2021;

Visti::

o l'art.53 - Debiti Fuori Bilancio - del vigente regolamento di contabilità comunale

o il D.Lgs. 18.08.2000,n.267;

Ritenuto e preso atto:
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. di dover procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194 comma 1, lett. e) del D. lgs 26712000 che dispone che gli enti locali con deliberazione
consiliare riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

o che occorre liquidare le note spese e fatttrazioni di credito pregresse, ad oggi non prescritte,
da parte della Clinica Veterinaria ooS. Bernardo" con sede in Via Indipendenza n. 161

Pachino (SR), per un totale di euro 16.164,75 comprensivi di I.V.A. e ritenuta d'acconto
contratti negli anni 2016 e 2017 ,con opportuno prowedimento del Ufficio proponente;

o che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.I2.2019;

Acquisiti:

o i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai
sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto e richiamato l'art. 194 comma I lett. e) del TUEL (D. Lgs. n.267100);

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
per le motivazioni indicate in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio delle note spese

pregresse, ad oggi non prescritte, da parte dei responsabili del procedimento, che costituiscono
c1i fatto rinvenimento di debiti con la Clinica Veterinaria S, Bernardo con sede in Via
Indipendenza n. 161 Pachino (SR) per un totale di euro 16,164,75 comprensivi di I.V.A. al
22o/o e ritenuta d'acconto ai sensi di legge, contratti appunto con Clinica Veterinaria S.

Bernardo con sede in Via Indipendenza n. 16l Pachino (SR) per prestazioni spccialistiche
veterinarie con note spese rimaste inevase durante I'esercizio di riferimento perché non
sostenute da sufficiente impegno contabile ai sensi dell'art. 183 comma 2lett. c) del D.Lgs.
26712000, di cui al seguente elenco:
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Fatt. n Anno lmponibile IVA Rit. Acc. Totale Netto a pagare

L 20L6 € 408,00 € 89,76 € 80,00
€497,76 € 4t7,76

2 2016 € 510,00 € 112,20 € 100,00
€622,20 € 522,20

t2 20'J_6 € 306,00 € 67,32 € 60,00
€373,32 € 313,32

t4 2016 € 2t4,20 € 47,t2 € 42,00
€261,32 € 21-9,32

31 2016 € 295,60 € 62,83 € 56,00
€348,43 € 292,43

34 201.6 € 6t2,00 € t34,64 € 120,00
€746,64 € 626,64

40 2016 € 530,40 € t16,69 € L04,00
€ 647,09 € 543,09

42 20t6 € 408,00 € 89,76 € 80,00
€ 497,76 € 4t7,76

52 20L6 € 306,00 € 67,32 € 60,00
€373,32 € 313,32

91 2016 € 409,00 € 89,76 € 80,00
€ 497,76 € 417,76

92 20L6 € 459,00 € 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,9g

98 20t6 € 1-53,00 € 33,66 € 30,00
€ 186,66 € 156,66

99 2016 € 204,00 € 44,88 € 40,00
€ 248,88 € 208,88

r.01 2016 € 153,00 € 33,66 € 30,00
€ 186,66 € 156,66

t07 2016 € 459,00 € 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,98

29 2017 € 459,00 € 100,98 € 90,00
€ 559,98 € 469,98

39 2017 € 387,60 € 85,27 € 76,00
€ 472,87 € 396,97

6t 2017 € 408,00 € 89,76
€ 497,76 € 497,76

62 20!7 € 306,00 € 67,32
€373,32 € 373,32

63 2017 € 408,00 € 89,76
€.497,76 € 497,76

64 2017 € 489,60 € 107,7t
€ 59 /,31 t 597,31

65 20L7 € 357,00 € 78,54
€ 435,54 € 435,54

69 2017 € 612,00 € 134,64
€746,64 € 746,64

70 2017 € 306,00 € 67,32
€373,32 € 373,32

75 2017 € 510,00 € t12,20
€622,20 € 622,20

76 2017 € r.224,00 € 269,28
€1.493,28 € 1.493,28

77 2017 € 122,40 € 26,93
€ L49,33 € t49,33

79 2017 € 6t2,OO € 134,64
€746,64 € 746,64

80 2017 € 663,00 € 145,86
€ 808,86 € 808,86

81 2017 € 255,00 € 56,10
€ 311,10 € 311,10

86 2017 € 7t4,O0 € 157,08
€ 871,08 € 871,08

€ 13.249,80 € 2.9L4,95
€ L.228,QO

€ L6.164,75 € 14.936,75

2. DI PROWEDERE all' impegno, alla liquidazione ed al relativo pagamento, ai sensi degli art.
183 e ss. del TUEL della somma complessiva di 16.164,75 nel modo che segue:

Cap. 356.612021per euro 10.000,00
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Cap. 356.6 /2022 per euro 6.164,75

così come programmato nell'esercizio finanziario 2021, giusta Deliberazione di C.C.
n.3212021;

3. DI DEMANDARE all'uffrcio proponente l'adozione degli atti necessari alla liquidazione della
posizione debitoria come sopra riconosciuta ed alla trasmissione del presente atto deliberativo
allaCorte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge289l02.-

4. DI DARE ATTO che le prestazioni di cui sopra, ancorchè non coperti finanziaúamente negli
esercizi di competenza, hanno costituito indubbiamente un aricchimento indebito da pafte
dell'amministrazione comunale, che nel frattempo ha potuto assicurare il benessere animale dei
randagi aiutati dalle suddette associazioni;-

5. DI DARE ATTO che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato
con Delibera del C.C. n. 47 del27l08l20l47

6. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 31.12.2021,

l. DI TRASMETTERE la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionaie della Corte
dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n.289102.-

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata
votazione con lo stesso esito di quella sopra riportata.

Avola,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

.!2u.qxo
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PARERI ED ATTESTAZTONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI
ARTT. 53 E 55 DELLA L. I42llgg0 recepita con L.R. 48ll99l

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime Parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

Avola,

O ROMANO

ZIARIo

Avola, lì Ìfl t{ lnU

IL RESPONSABILE DEL S

In Ordine alla Regolarità Contabile

Per l'impegno di spesa si attesta Ia copertura finanziaria, essendo in atto reale ed
e ffetti vo 1' e qui I ib r io ftnanziario tr a entrat e
14211990, recepita con L.R. 48ll99|) E t.

Avola,

IL RES

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua
all'art.45 comma2" delIo Statuto Comunale, si AV

Avola, ll [(.?ptf
O,G

onealla

T

/
(uu

7A

)

,ù
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L'anno duemila venfuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella
sala dcllc adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal conuna 1 tlell'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, connna 1 legge 142/90 recepito tlalla L.R. 48191 cbe è stata partecipata ai singoli consiglieri a nónna
dell' art. 4 8 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 10 ed assenti no 14 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza IAw. Fabio facono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del comune Dott.ssa Maria Grazir D'Erba
Per lamministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo Iacono, Massimo Grande, Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano Bellomo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) d A! ra Caldarella Stefania P A.
02 DellAlbani Sebastiana P XI ra Amato Sebastiano P K
o3 Rossitto Sebastiano P Kl rs CancemiVincenzo P K
04 lacono Paolo K Al re Rossitto Gabriele P X
05 Tine'Andrea P Kl', Caruso Sebastiana { A
06 Caruso Giuseppe P

^l 
rg Andolina Maria R A

a7 Tanasi Paolo Y Al rs Urso Tullio r A
o8 Coletta Salvatore X Al zo Alia Fabrizio I A
09 Orlando Antonio P ,{l zr Rametta Giovanni r A
10 Guastella Salvatore P tl zz Amato Antonino P X
I.t lnturri Sebastiano P AI* Sano Gaetano P K
t2 Tardonato Francesco P N,l ,o Libro Stefano F A
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'q.6.9.

" Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1o, lettera e)
del TUEL, derivante dalle attività del Settore VIII per i servizi dell'Ufficio
Randagismo, conseguenti al ricovero di randagi non autosufficienti preso clinica
veterinaria ".
Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per

alzata e seduta, con il seguente esito:

Consis lieri oresenti: n" L0 (1. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7

Consielie ri assenti: n" 14

Andolina - 8. Alia - 9 Rametta - 10. Libro)

(1. DellAlbani -2. Rossitto S. - 3finè - 4. Caruso G. - 5. Orlando - 6. Guastella - 7

lnturri- 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi- L2. Rossitto G

- 13 Amato A.-t4 Sano.)

Consiglieri favorevoli: n" 9 (L. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7

Andolina - 8. Rametta - 9. Libro)
Astenuti: n" 1 (L. Alia)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e
seduta, con ilseguente esito:

Consislieri presenti: n" 10 (1-. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. - 6. Urso - 7.
Andolina - 8. Alia - 9 Rametta - L0. Libro)

Consielieri assenti: n" 14 (1. DellAlbani - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Orlando - 6. Guastella -7 .

lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - LL. Cancemi - L2. Rossitto G.

- 13 Amato A. - L4 Sano.)

Consislieri favorevoli: n" 10 (L. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7.
Andolina - 8. Rametta - 9. Libro - 1O.Alia)

Astenuti: n" 0

l-lAtto vie ne dich ia rato I m med iata mente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ commissione no 125 de|02.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 56 del 08.12.2021;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'uflicio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.iil
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunalel

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufÍicio, per alzatr e seduta:

Consiglieri presenti: no 10 (1. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7

Andolina - 8. Alia - 9 Rametta - 10. Libro)

(1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Orlando - 6.
Guastella - 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. -
11. Cancemi - 12. Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano)

Consiglieri assenti: no 14
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Consiglieri favorevoli: n" 9 (1. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7

Andolina - 8. Rametta - 9. Libro)

Consiglieri astenuti: n' I (1. Alia)

o Dichiarazione di l'immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta:

Consislieri presenti: no 10 (1. lacono F. - 2. lacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 6. Urso - 7.

Andolina - 8. Alia - 9 Rametta - 10. Libro)

Consiglieri assenti: no 14 (1. Dell'Atbtni-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Orlando - 6.
Guastella - 7. Inturri - 8. Tardonato -9. Caldarella - 10. Amato S. -
11. Cancemi-12. Rossitto G. - 13 Amato A. -14 Sano)

Consielieri favorevoli no 10 (1. lacono F. - 2. tacono P. - 3. Tanasi. - 4. Coletta - 5. Caruso S. 5. Urso - 7.

Andolina - 8. Rametta - 9. Libro - lO.Alia)

Co@Ii:noo
DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazioner l'atto Immediatamente

oGe
rd'zia

ll Presid igli munale
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REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effeuo di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
comune, in data 

- 
per rimanervi 15 giomi consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTWTAI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divertul'a esecutiva trascorsi 10 @ieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrittn Segretario CERTIFTCA, su confonle attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all, originale.

Avola, _ IL SEGRETARIO GENERALE
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