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w
CITTA

DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)
ORIG I NALE DELI BERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68

DELREGTsTRo

DArA

?I,,a?PZ\

Oggetto: Modifica Delibera di C.C. n. 36 del 09/1212021 - Modifica importi e fonti di
fiinanziamento riconoscimento tegittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma
10, lettera a) del D.Lgs. 18/08/20000 n.267 derivante dalla Sentenza n. 453/2021 e
sospensiva parziale della Corte di Appello del 2211212021 proposta da ASTALDI
s.P.A. , (C.F. 00398970582), ROMA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO I'art. 193 del D.Les. 18 aeosto 2000. n. 267, il quale dispone che il Consiglio, adotta con
delibera i prowedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al
successivo art.194;
VISTO l'art.l94 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra
richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause
nello stesso indicate;
CONSIDERATO che, come ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione
Sicilia in sede consultiva con la deliberazione n.2 del2310212005, il prowedimento consiliare di
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ha una
funzione "ricognitiva", frnalizzata almantenimento degli equilibri di bilancio, non potendo formare
oggetto di valutazioni discrezionali da parte del Consiglio;

RILEVATO che:
1) per il frnanziarrrento della spesa possono essero utílizzate per l'anno in corso e per i due
successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
clcapitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

2)

per

il ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all'articolo

1,

comma 169, dellaleege 27 dicentbre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza dell'ente;

3) per 1l frnanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente prowedere
con le modalità di cui ai precedenti punti I e 2,I'ente può far ricorso a mutui - nei limiti
delle tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art.3, commi 18 e 19 dellaleege24
dicembre 2003 n. 350 (Legge frnatziana 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da
considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all'indebitamento motivando dettagliatamente, nella delibera, f impossibilità di utihzzare altre risorse;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del26/101202I di approvazione del
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 202I-2023;
PRESO ATTO, in base allarelazione fomita dal Responsabile dei Servizio Tecnico, dell'esistenza
del seguente debito fuori bilancio ascrivibile all' art. I94 ed imputabile alla lettera A) - sentenze
esecutive n. 453/2021 pubbl. il 28/01/2021 RG n. 15915/2016 Repert. n. 645/2021 del
28/01/2021, íl Tríbunale dí Catania, Sezíone Specíalízzatu ín matería dì ímpresa, pronunciando
sulla domanda proposta da ASTALDI S.P.A. , (C,F. 00398970582), Roma, per riconoscimento
parziale della somma da quest'ultima richiesta (€ 32.161.222,76) per riserve nell'ambito
dell'appalto integrato (allora Appalto concorso) per la progettazione e realizzazione di opere a
salvaguardia dell'abitato di Avola e di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 30 marzo
1990, rep. ll89 dal Comune di Avola e dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese oggi
ASTALDI S.p.a. (già DIPENTA Costruzioni S.p.A. incorporata per fusione), in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la
DI VINCENZO S.p.a. (già SI.A.CO. s.r.l.).
Che

il Tribunale

così statuiva definitivamente pronunciando,

1)

condanna il comune di Avola al pagamento in favore della società attrice della somma di
€.4.069.095,00, oltre IVA, se dovuta, ed oltre rivalvtazione monetaria ed interessi come
indicato in parte motiva dalla domanda al soddisfo

2)

Condanna il comune di Avola, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese
processuali in favore della società attrice liquidate in euro 3.399,00 per esborsi ed euro
60.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 091121202I di riconoscimento debiti fuori
bilancio ai sensi dell'art. I94lett. a) del D. lgs 26112000 per l'importo totale di€.4.710.637,18;
Considerato che con ricorso n. 56512021 R.G. presentato alla Sezione Prima della Corte di Appello
di Catania, l'Aw. Giovanni Mandolfo del Foro di Cataria, nominato dal Sindaco giusta determina
dell'l aprile 2021 numero 59 e determina del 28 giugno 2021 numero I27, ha proposto per il
Comune di Avola Appello Incidentale awerso l'appello ex adverso proposto per l'annullamento
elo la riforma, per quanto di interesse, della medesima sentenza appellata;
Preso atto che la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile Riunita in camera
ha, con sentenza del 221 l2l 202 1, notifi c ata al legale del Comune 11 241 I21202I,

di consiglio,

o

disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva delf impugnata sentenzalimitatamente a
quanto liquidato in eccedenza rispetto ad €.1.425.13 6 o5 4 ;

o

fissato, per la precisazione delle conclusioni,l'udienza del giorno I.3 .2023;

CHE, in base atale dispositivo, riducendosi il debito esecutivo verso Astaldi da€.4.710.637,18 ad
€. 1.425.136,54, e sommando a quest'ultima somma l'importo per interessi (€.239.601,41) nonché
quella per spese processuali (e, 79.527,00) il debito totale esecutivo risulta di €. 1744.263,92 così
distinti:
Riserva riconosciuta dal giudice

n.

impoÉo

I anomalo andamento

213.295,40 €

2 ritardo approvazione perizia variante

701.218,54 €

3

revtstone prezzt

4 sospensione lavori canale n.e. e sbocco a mare
5 mancata contabilizz piezometri
6 prove idrauliche x verifiche falde
7 scavt tn roccta

I

sospensioni lavori chiusa paqliaro e borqellusa

69.407,98 €
5.511,63 €

71.75405 €
7.313,03 €
17.097,39 €

Comune di Avola - Prot. 0001934 del 13-01-2022 in interno

o

159.587,53 €

indaqini archeoloqiche

10

lavori x indaqini archeologiche

40.241,55€

11

vincolo macchinari

86.943,04 €

12 mancata contabilizz opere c.da qebbia

52.765,37 €

1.425.135,51€
lnteressi e rival dal 1811112008 a|3010912021

239.601,41 €

esborsi

3.399,00 €

compensr

60.000,00 €

Cassa

2.400,00 €

lva

13.728,00 €

1.744.263,92€

Che, pertanto, la precedente somma di €. 2.47L458,76 predisposta nei tre esercizi finanziari di
bilancio con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 3612021 con rate da €. 823.819,58
(impegno 83112021) può essere ridotto a complessivi €. /.744.263,92 con n. tre rate nei tre esercizi
finanzian 2021 I 202212023 di €.

581

.421,30;

Che, pertanto, non sarà necessario accedere a mutui con cassa DDPP;

Vista la nota prot. 606591202I con la quale si comunica alla Tesoreria Comunale la rinuncia alla
richiesta di mutuo per il debito in oggetto;
Ritenuto, in attesa della sentenza di secondo grado, dover procedere alla conferma con modifiche
del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per la parte riconosciuta in appello
incidentale, ai sensi dell'art. 194 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;

EVIDENZIATO che il riconoscimento del debito fuori bilancio non elimina eventuali responsabilità di
amministratori o funzionari che avessero provocato danno erariale con dolo o colpa grave, ferma
restando l' insindacabilità delle scelte

di scr

Visto 1'art.53 - Debiti Fuori Bilancio

-

ezionali;

del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 14 del D.lgs 66911996 recante "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazionl";
Considerato pertanto necessario dare piena esecuzione atale pagamento al fine
danni economici all'Ente;

-

di

evitare ulteriori

5 - della Legge n.

28912002, che dispone la trasmissione dei
prowedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente
Procura della Corte dei Conti ;

VISTO I'art. 23

comma

Preso atto che I'impegno è conforme con
Delibera del C.C. n.47 del2710812014;

il

Piano

di Riequilibrio Finanziario

approvato con

Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà, limitatamente alla prima rata relativa ai fondi
comunali, entro il 31.12.2021;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto e richiamato l'art.194 comma

1

lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267100);
PROPONE

I.

di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di Catania del221I212021 notificata il
2411212021 con al quale riduce il debito esecutivo della sentenza 45312021 da €.
4.069.094,7 3 ad €. 1.425.136,54;
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2. di modificare

la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 091121202I e di riconoscere, ai
sensi dell'art. 194 comma 1", lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 la legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenzu n. 453/202l e dalla sospensiva parziale
riconosciuta dalla Corte di Appello di Catania del 2411212021, pronunciando sulla
domanda proposta da ASTALDI S.P.A. , (C.F. 00398970582), Roma, per il pagamento
della somma complessiva di € 1.744.263,92 (invece di €. 4.710.637,18) come distinta in

premessa;

I'impegno di spesa per il debito fuori bilancio in oggetto ad €
1.744.263,92 da liquidare con le somme previste al capitolo 35616 del Bilancio pluriennale
20211202212023 (n. 3 rate di €. 581 .421,30) approvato con Delibera di C.C. 3212021 e
successiva delibera di assestamento di bilancio n. 341202I, per quota parte negli esercizi
ftnanzian di p ertinenz a

3. di ridurre pertanto

liquidare alla ASTALDI S.P.A. , (C.F. 00398970582), domic,iliato in Via Antonio
Bertoloni, 35 00197 - ROMA la somma di€ 1.744.263,92, previa disposizione di pagamento
e previo i controlli sull'avente diritto, secondo le annualità che saranno concordate con il

4. di

creditore;

5. Di dare atto che il

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio awiene facendo
salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa;

6.

di dare atto che f impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con
Delibera del C.C. n.4l del27l08l20l4;

7.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione,limitatamente alla prima rata, avvercà entro
31.r2.202t;

8. Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale

il

della Corte dei

Conti ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n.289102;

9. di

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di riconoscerlo entro
previsti dalla norm ativ a;

Avola, 2811212021
del Servizio

i termini
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E
55 DELLA L. 142/1990 recepita con L.R. 4B/1991

In Ordine allu
AvoIa,

Tecnica si esprime Parere Favorevole

tL ?r'Lt
IL Responsubile

del S

In Ordine alla Regolaritù Contabile
Avola, z 9,, t2.

IL

,SEÀ

FINANZIARIO

,L

BlLANcto

8ERV'AO
Got

Per I impegno di spesa ,st attesta la cop ertura
effittivo l' equilibrio finanziario tra entrate accertute ed uscite
L. 142/1990, recepita con L.R. 4

\2.

Avola,

o

gnA

in atto reale ed
JJ

îL
56

?

58

l^
14

zl

7

3e N I(
ae

F

53 t, h ztt 3o
FINANZIARIO
F

IL

DEL,SER
,t
E,tANcto
DOTT.SSA

In ordine alla regolaritù delltatto

ed alla sua

all'art. 45 comma 20 dello Statuto
Avola,ì L9.t

t . ?-> L(

*

allu
s,

legge

ed in
parere

k)
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ore 17100 e seguenti, nella
L'anno duemila
ventuno, il giorno
trentuno del mese di dicembre in
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 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 norrna
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

01

lacono Fabio (Presidente C.C.)

R

02

DellAlbani Sebastiana

P

03

Rossitto Sebastiano

X

o4

lacono Paolo

X

05

Tine'Andrea

06

Caruso Giuseppe

07

Tanasi Paolo

08

Coletta Salvatore

09

Orlando Antonio

10

Guastella Salvatore

11.

lnturri Sebastiano

t2

Tardonato Francesco

Ail

KI
AI

13

Caldarella Stefania

(

14

Amato Sebastiano

P

ls

CancemiVincenzo

X

Rossitto Gabriele

P

Caruso Sebastiana

w

AI16

Kil
Kil rs
IX Af rs
H, Af zo
H. Af zr
KX rt
X A! zr
L7

P
P

P

R

Af

z+

Andolina Maria
Urso Tullio

Alia Fabrizio

A

x
A

K

A
X A
R A
X A

Rametta Giovanni

X A

Amato Antonino

W A

Sano Gaetano

N A
q. A

Libro Stefano

Risultano presenti no 18 ed assenti no 6 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 I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria GruiaDrErba
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco ed i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei
signori Assessori: Massimo Grande, Paolo Iacono, Luciano Bellomo, Stefano Libro e Antonio Orlando.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'q.fl.g.;

(Modifica Delibera di C.C. n. 36 del O9/1,2/2O2L

- Modifica importi riconoscimento
fegittimità debito fuori bilancio ex art.194, comma Lo, lettera a) del D.L.gs

tg/Oel2OOO, n. 267 derivante dalla Sentenza n.453/2021 e sospensiva parziale della
Corte di Appello del 24/t2l2O2t proposta da Astaldi S.P.A., (C.F. OO39897O592),
Roma".

ll Presidente, introdotto l'argomento, dichiara aperta la discussione e concede la parola al Dott. Bruno
Ventura per relazionare in merito.
Esce in Consigliere Sano Gaetano.

Dott. Bruno Ventura
UUfficio Tecnico chiede la modifica della precedente Deliberazione n" 36/202I, concernente il
riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'lmpresa Astaldi. Tanto avviene in seguito alla sentenza
della Corte di Appello di Catania, la quale, a seguito di ricorso incidentale, proposto dallAvvocato difensore
del Comune, ha ridotto il debito esecutivo da € 4.700.000,00 circa ad € 1.025.000,00 circa. Pertanto si
chiede di modificare la suddetta deliberazione riducendo il debito esecutivo e modificando la fonte di
finanziamento. ln tal modo l'intero debito dicirca €1.744.OO0,00, comprese spese legalied interessi, risulta
coperto facendo ricorso esclusivamente a risorse del Bilancio comunale di cui al maggiore impegno
originario assunto con Delibera C.C. n" 36/2An pari ad €2.47L.0OO,00 circa. (Citroviomo qui, per quonto
riguarda questo Delibera di riconoscimento debito fuori biloncio cioè la variazione dello Delibero precedente.
ll 24 dicembre è pervenutq uno sentenzo o favore del Comune, che riduce il debito con lo Societù Astatdi do €
4.700.000,00 a € 7.025.000,00 debito esecutivo, perché è uno sospensiva della esecutivitù del debito. Con
questo provvedimento, si è potuto, perché nella Delibera precedente, erano stati inseriti nello Delibera di
Biloncio € 2.471-.000,00 di fondi di Biloncio, si è potuto coprire l'intero debito € 7.425.000,00 che poi
compreso spese legoli ed interessi, orriviamo o € 7.744.000,00; si è coperto l'intero debito esecutivo con i
fondi di Biloncio che con la precedente Delibero erono stoti messi in Bilancio).
Alia Fabrizio
Quindi, lo coperturo viene dota da fondi comunoli ottroverso un pqgomento, che se non sbaglio è spolmoto
in tre onni. Mo, questo pogamento spolmoto in tre anni ln forza di che coso? Cioè questo spezzettamento
viene fatto in forza di che coso? Perché non ho visto la delibera, quindi è stoto fotto opplicondo le regole.

lnturri Sebastiano
Lo legge lo prevede in che senso. Non sto riuscendo o capire questo fatto. E' stoto fotto un occordo con lo
Ditto, con l'Astoldi per roteizzore questa coso? O è unilaterale questo rqteizzazione, oppure ci dobbiomo
aspettare, fra non molto un'ozione esecutrice delle Ditta che vuole l'intero importo, tutto in uno volta? E'
stata contottata lo Ditto per questo rateizzozione o è un'azione unilaterale solo del Comune? Questo volevo
copire, forse non ho letto bene la delibera.

Dott. Bruno Ventura
L'Astoldi non ha qvuto nessun tipo di contatto con

il Comune tronne che per il ricorso sulla sentenza che è
statq emesso nel gennoio del 2021. E' stata uno scelto dell'Ufficio Ragionerio unilaterale, lo tegge lo
consentiva e quindi abbiomo operoto in tal senso.
lnturri Sebastiano
Abbiamo capito, così noi possiamo ospettarci oll'inizio del 2022 un'ozione esecutrice deltAstatdi che ci
chiede, che l'intero importo vengo versqto.
Alia Fabrizio
Dolla constatozione, noi stiomo riconoscendo il debito, stiamo dondo opportuno copertura finanziario mo
sul piono strettomente conseguenziole dei pagamenti, stiamo a modo proprio, stobilendo di pogorlo in tre
onni. Ora, lo so che questo è possibile, spolmare il debito in un orco temporole, mo a fronte di un accordo
con il creditore, un accordo di rateizzozione che io lo sottoscrivo e ollego in delibera. Cosí ché il creditore un
domoni non mi venga a fore ulteriori azioni esecutive per pretendere il pagomento delle somme spettonti.
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Solo questo è il dubbio, Dott. Ventura. Sul piano strettdmente legole, tecnico, vo bene. Con la detibero
stiamo riconoscendo il debito, stiomo dondo coperturq finonziaria e quindi siomo q posto. Però secondo il
mio modestissimo parere, tentdre un eccordo, fore un accordo di rateizzazione con il creditore ci mefteva ol
riparo da brutte sorprese e ci consentiva quonto meno che questo scelto che abbiamo fatto, è sofferta atta
fine, diciamocela tutta. Poco fo' scherzovqmo, con il Presidente, con il Segretorio, sono tre comode rote di
quosi€ 600.000,00 l'onno. Oro, tre comode rate di€ 600.000,00 l'onno nei bilanci osfittici per gli Enti Locali,
che sono qsfittici, tutti osfittici, sull'orlo del dissesto. lo, ottimisticomente dico che, lo dicevo ol collega,
Consigliere Tordonoto, presumo che il Comune di Avola quole speso disponibile per utilizzorlo, ol di là detto
spesa fissa, potrà avere tre, quottro, milioni di euro disponibili; seicento solo per questo sono bloccati.
Quindi, ci rendiomo conto che è uno speso notevole. Quindi, sarebbe stoto ouspicobile perfezionore il tutto
ottraverso qnche un tentotivo con il creditore e qui mi fermo.

ll Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede
zione ai voti per appello nominale, con il seguente esito:

di intervenire, mette la proposta di delibera

Consiglieripresenti:n"17 (L. laconoF.-2.RossittoS.-3. laconoP.-4. Tanasi-5.Coletta-6. Orlando-7
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - L0 Cancemi - 11. Caruso S. - 1-2. Urso - L3
Andolina - 14. Alia - L5 Rametta - 1"6. Amato A. - 17. Libro)
Consislieri assenti: n" 7

(I. DellAlbani -

2. Tinè

-

3. Caruso G. - 4. Guastella

-

5. Amato S.

-

6. Rossitto G. -

7. Sano)

Consislieri favorevoli: n"15(1-. laconoF.-2.RossittoS.-3. laconoP.-4. Tanasi-5.Coletta-6.
7. lnturri - 8. Caldarella - 9. Cancemi - 10. Caruso S. - 11. Urso - 12
Andolina - 13. Rametta - t4. Amato A. - L5. Libro)

Orlando-

Contrari:0
Astenuti: n" 2 (1. Tardonato - 2. Alia)
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente mette ai voti l'immediata esecutività dellhtto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieripresenti:n"L7 (L. laconoF.-2.RossittoS.-3. laconoP.-4. Tanasi-5.Coletta-6. Orlando-7
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - L0 Cancemi - Ll". Caruso S. - 12. Urso - l-3
Andolina - 14. Alia - l-5 Rametta - L6. Amato A. - 17. Libro)
Consislieri assenti: n" 7 (L. DellAlbani- 2. Tinè

-

3. Caruso G.

-

4. Guastella

-

5. Amato S.

-

6. Rossitto G. -

7. Sano)

Consiglierifavorevoli: n"17(L.laconoF.-2.RossittoS.-3. laconoP.-4. Tanasi-5.Coletta-6. Orlando7. lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - l-0 Cancemi - 11. Caruso S. - 12. Urso L3. Andolina - 14. Alia - 15 Rametta - 16. Amato A. - 17. Libro)
Contrari: 0
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ALTUNANIMITA' DEI PRESENTI

Dopo la votazione escono dall'aula il Consigliere Rossitto Sebastiano e Caldarella Stefania

IL CONSIGLIO COMIINALE
Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficioo che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ Commissione no 136 del30.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 65 del 30.12.2021;

Uditi gti interventi in aula;

di aiAvola
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Udito il PresidenteComune
mettere
voti la- proposta
dell'ufficio e a seguire la dichiarazione di immediata
esecutività dell' atto;
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 SicilÍa ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
. Proposta dell'ufficio, per appello nominale:

Consislieri presentiz no l7 (1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3. facono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6.
Orlando - 7. Inturri - 8. Tardonato -9. Caldarella - 10 Cancemi - 11.
Caruso S. - 12. Urso - 13. Andolina - l4.Atia - 15 Rametta - 16. Amato A.

- 17. Libro)

Consiglieri assenti: n" 7 (1. Dell'Albani - 2. Tinè
Rossitto G.-7. Sano)

-

3. Caruso G.

-

4. Guastella

-

5.

Amato S. - 6.

Consielieri favorevoli: no 15 (1. Iacono f. - 2. Rossitto S. - 3. Iacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6.
Orlando - 7. Inturri - 8. Caldarella - 9. Cancemi - 10. Caruso S. - 11.
Urso - 12. Andolina - 13. Rametta - 14. Amato A. - 15. Libro)
Contrari: 0
Astenuti: no 2 (1. Tardonato - 2. Atia)

r

Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per a,lztta e seduta:
Consislieri presenti: no l7 (1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3. Iacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6.
Orlando - 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10 Cancemi - 11.
Caruso S. - 12. Urso - 13. Andolint - l4.Alia - 15. Ramettt-l6.Amato A.

- 17. Libro)

Consiglieri assenti: no 7 (1. Dell'Albani - 2. Tinè
Rossitto G. -7. Sano)

-

3. Caruso G.

-

4. Guastella

-

5. Amato S.

-

6.

Consislieri favorevoli: no 17 (1. Iacono F. - 2. Rossitto S. - 3. Iacono P. - 4. Tanasi - 5. Coletta - 6.
Orlando - 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10 Cancemi - 11.
Caruso S. - 12. Urso - 13. Andolint - l4.Alia - 15 Rametta - 16. Amato

A.-17. Libro)

Contrari:

0

Astenuti: 0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come Íntegralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazioner l'atto immediatamente
rio Gene

(razia
ll Consigliere anziano

ll Pres

nsiglio Comunale

Erba
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REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile
visti gli atti d'Ufficio

delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità lsgsls,
ATTESTA

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

data

di questo

-

Avol4

IL MESSO COMI-INALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 @ieci) giorni dalla datadi inizio della pubblicazione;
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottosffitto

Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata afTissa 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

