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Oggetto: Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09l12l202l. Modifica fonti di
finanziamento per Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194,
comma 10, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 derivante dalla senterrza n.
7836/20170 depositata il 18.9.2017, il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in
materia di impresa proposta da Sled Costruzioni Generali spa, in proprio e nella
qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con SI.CO.PA. 2000 S.r.l
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO I'art. 193 del D.Lgs. 18 aeosto 2000. n. 267, il quale dispone che il Consiglio, adotta con delibera i
prowedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilanoio di oui al sucoessivo ar|.194;'
VISTO I'arI. 194 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 de|2310212005, il prowedimento consiliare di riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ha una funzione "ricognitiva", frnalizzala
al mantenimento degli equilibri di bilancio, non potendo formare oggetto di valutazioni discrezionali da parte
del Consiglio;
CONFERMATO che:

i.

il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione cli quelle provenienti dall'assnnzione cli
prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
per

capitale;

ii.

per

il ripristino degli equilibri di bilancio possono

169, della legse 27 dicembre 2006. n.296,
dell'ente;

iii.

essere modificate, in deroga all'articolo 1, comma
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza

il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente prowedere con le
modalità di cui ai precedenti punti I e 2,1'ente può far ricorso a mutui - nei limiti delle tipologie di
spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 della lesee 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge
ftnanziaria 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,
l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

per

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del261101202l di approvazione del Bilancio
di prevision e 2021

e pluriennal e 2021 -2023 ;

Comune di Avola - Prot. 0001935 del 13-01-2022 in interno

VERIFICATO in base alla relazione fornita dal Responsabile dei Servizio Tecnico, I'esistenza del seguente
debito fuori bilancio ascrivibile all' art. 194 ed imputabile alla lettera A) sentenza n.783612017, depositata
il 18.9.2017, il Tribunalc di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, pronunciando sulla
domanda proposta da Sled Costruzioni Generali spa, in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.L
costituita con SI.CO.PA. 2000 S.r.1, contro il Comune di Avola e la Allianz spa;
Con atto notificato il7 .2.2018, il Comune di Avola proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza
impugnata, il rigetto della domanda proposta dalla controparte, con vittoria di spese e compensi
Che la Sentenza n. 62512021pubbl. i|2210312021 RG n. 23812018 Repert. n. 79212021 del22103/2021 ha
rigettato il ricorso,'
Awerso le sentenze il Comune di Avola ha proposto ricorso in Cassazione;
Vista la nota Protocollo n. 52273 del 1l-11-2021 con la quale l'Aw. Nica Rae - Via Posillipo n.52 80123 Napoli, legale delle società ricorrenti, riscontra la nota prot. 51315 del 5.12.2021 del Comune di Avola a
firma Dott.ssa Maria Antonia Composto, nella quale viene evidetuiato il reale debito sentenziato sia con il
ricorso al Tribunale delle Imprese che dalla Corte di Appello di Catania, secondo i seguenti loro conteggi:

IV.

RIEPILOGO
Per quanto ínnanzi esposto, Codesto Comttne è debitore di complessivi € 2,662,535,38 così distinti per i soggetti creditori:
a) all'Aurora S.r.l. vanno liquidati complessivi € 2,401.871,39 oltre ulteriori accessori a maturarsi dal 30.9.2021
síno al soddisfo;
b) alla Sled Costruzioni Generali S.r.l. vanno liquidati complessivi € 230.898,71 oltre
ulteriori accessori a maturarsi dal 9.1 L2021 sino al soddisfo;
agli Aw.ti Vincenzo Assenza, Mario Salvi, Nica Rae e Giuseppe Nastasi, vanno liEúdati complessivi € 29.765,28.

")

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 0911212021 con la quale è stato riconosciuto il Debito
Fuori Bilancio per €. 2.662.535,38 e che tale debito era impostato in programmazione come segue:
- €. 1.570.963,83 con mutuo in corso di richiesta;
- €. 736.571,55 bilancio pluriennale 202112023;
- €. 355.000,00 con residuo ancora da erogare da parte del Dipartimento regionale;
Considerato che la CdP, con varie interlocuzioni, ha stabilito la finarniabilità con mutuo nel limite di €.
843.786,56 in quanto uniche sornme ascrivibili a "spese per investimento";
Che, pertanto, con nota prot. 59626 del21ll2l2021, è stato richiesto mutuo al tesoriere comunale (Banca di
Credito Cooperativo di Pachino) per I'importo non riconosciuto da CdP di €.727 .177 ,27;

Visto il ricorso n. 565/2021 R.G., presentato, nell'ambito della causa Astaldi-Comune di Avola per le
riserve apposte sul progetto di realizzazione delle opere a salvaguardia del centro abitato di Avola
(circonvallazione) alla Sezione Prima della Corte di Appello di Catania, con il quale, l'Aw. Giovanni
Mandolfo del Foro di Catania, nominato dal Sindaco giusta determina dell'l aprile 2021 numero 59 e
determina del 28 giugno 2021 numero 127, ha proposto per il Comune di Avola Appello Incidentale
avverso l'appello ex adverso proposto da Astaldi SpA awerso la sentenza esecutiva n. 45312021pubbl. il
2810112021 RG n. 1591512016 Repert. n. 64512021 del 2810112027, ll Tribunale di Catania, Sezione
Specializzata in materia di impresa;
Preso atto che, sul suddetto ricorso, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile Riunita in camera
di consiglio, ha, con sentenza del2211212027, notificata al legale del Comune 112411212021,

o
o

disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza limitatamente a quanto
liquidato in eccedenza rispetto ad €.1 .425.136,54;
fissato, per la precis azione delle conclusioni, l'udienza del giorno 1.3.2023;

CHE, in base a tale dispositivo, riducendosi il debito esecutivo verso Astaldi da €. 4.710.637,18 ad €.
1.425.136,54, e sorìrnando a quest'ultima somma l'importo per interessi e rivalutazione (€. 239.601,41)
nonché quella per spese processuali (€. 79.527,00) il debito totale esecutivo risulta di €. 1.744.263,92 ;
Che, pertanto, nella causa Astaldi, la precedente somma di €. 2.471.458,76 predisposta nei tre esercizi
frnarrziarì di bilancio con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n.3612021con rate da €. 823.819,58
(impegno 83112021) è stata ridotta, con proposta di deliberazione precedente, a complessivi €. L744,263,92
con n. tre rate nei tre esercizi frnanzian20211202212023 di €. 581 .421,30;
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Preso atto quindi che si è liberata nel bilancio di previsione 20211202212023 la soÍtma complessiva di €.
727.194,94 che può essere destinata a colmare la differenza di importo non contrattualizzata da CdP, per il
debito di cui al prcscnte prowedimento, di €.727.I77,27 ritenuta spesa non ascrivibile ad"investimento" e
pertanto rinunciare alla stipulazione di ulteriore mutuo con altri istituti;

Ritenuto dover CONFERMARE il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per la sentenza n.
783612017 a favore di SLED SpA per totali €. 2.662.535,38 ai sensi dell'art. l94lett. 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;
Che tale importo, però, secondo la nuova impostazione della progranìmazione può essere impegnata come
segue:

- €.843.786,56 con mutuo in corso di sottoscrizione con CdP;
- €. 1.463.748,81 bilancio plurierurale 202112023 (con il presente

prowedimento viene modificato

l'impegno n.82912021da n. 3 rate di €.245.523,85 a n. 3 rate da€. 487.916,27);
- €. 355.000,00 con residuo ancora da erogare da parte del Dipartimento regionale;
Vista la nota prot. 60659 del29lI2l202l con la quale è stata comunicata alla tesoreria Comunale la rinuncia
alla pratica di mutuo per una parte del debito in oggetto;
Visto l'art.53 - Debiti Fuori Bilancio - del vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto l'art. 14 del D.lgs 669/1996 recante "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni";
Visto il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 202112023 approvato con delibera di c.c. n. 3212021 ela
successiva delibera di c.c. n. 34 del 2911112021di approvazione dell'assestamento di bilancio 2021-2023;
Considerato pertanto necessario dare piena esecuzione a tale pagamento al fine di evitare ulteriori darìni
economici a1l'Ente;
Confermata la:

-

non disponibilità di avaruo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello
di ricorso all'indebitamento (2020) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 c.2 TUEL;
impossibilità di ftnaruiare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;

inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili elo destinabili al
finanziamento del debito;
incsistcnza di trasfcrimcnti di capitali dallo Stato o da altri Enti Pubblici destinabili al finanziamento

del debito;
Preso atto che l'impegno è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Delibera del
C.C. n. 47 del27/0812014;
Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione limitatamente alla prima îata, awerrà entro il3l.l2.202l;
Visto e richiamato l'art. 194 conìma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267100);

PROPONE

1.

di confermare il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1o, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267 di legittimità del debito fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del
0911212021, derivante dalla sentenza n. 783612017, depositata il 78.9.2017, il Tribunale di Catania,
Sezione Specializzata in materia di impresa proposta da Sled Costruzioni Generali spa, in proprio e
nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con SI.CO.PA. 2000 S.r.l, per il pagamento della
soÍrma complessiva di € 2.662. 5 3 5,3 8;

2.

di modificare l'impegno n. 82912021per la somma di €, 2.662.535,38 nel modo seguente:
a. quanto ad €. 843.786,56 con ricltiesta di mutuo - spese programmate al cap. E-83/47 U3s6/47
b. quanto ad €. 355.000,00 con richiesta di erogazione al Dipartimento acqua e rffiuti- spesa
programmata ai cap. E-72 U-406;
c. quanto ad €. 1.463.748,81 bilancio pluriennale 2021/2023 (con il presente prowedimento
viene modificato l'impegno n. 829/2021 da n. 3 rate di €. 245.523,85 a n. 3 rate da €.
487.916,27) programmati al cap. 356/6 del bilancio pluriennale 2021/2022/2023;
di modificare l'importo per la quale si deve contraffe con la Cassa DDPP da€. 1.570.963,83, ad€.

3.
4.
5.
6.

843.786,56,

di modificare l'importo da erogare con bilancio comunale da €.736.571055 ad €,. 1.463.748,81
di confermare €. 355.000100 attraverso l'erogazione del saldo finanziamento ancora in dotazione del
dipartimento regionale acqua e rifiuti;
di confermare, in quanto accertato, con il presente atto, la:

Comune di Avola - Prot. 0001935 del 13-01-2022 in interno

a)

non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a
quello di ricorso alf indebitamento (2020) nel rispetto di quanto disposto dall'art. I87 c. 2

TUtrL;

b) impossibilità di frnar:ziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
c) inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili

al

finanziamento del debito;

d)

inesistenza

di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri Enti Pubblici destinabili

al

finanziamento del debito;

7.

di liquidare alla Sled. Costruzioni Generqli spa, in proprio e nella qualitù di mandataria dell'A.T.I.
costítaíta con SI.CO.PA. 2000 S.r.l , o altri aventi diritto verificati in sede di liquidazione, la somma
di € 2.662.535,38, previa disposizione di pagamento, secondo la programmazione di bilancio, con
successivi prowedimenti e dopo il relativo riconoscimento;

8. Di dare atto che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio

awiene facendo salve

eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa;

9. di dare atto che f impegno è conforme con il

Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con

Delibera del C.C. n.47 del27l08l20l4;
10.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione, limitatamente alla

p,rima

rata, awerrà entro il

3t.12.2021;
11.

Di

12.

di

trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei
sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n.289102;
rendere

il

presente atto immediatamente esecutivo;

Avola, 2811112021
del Servizio
)

V

Conti

ai
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PAREM ED ATTESTAZIONI ESPÀE,S,SI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E
5s DELLA L. 142/1990
ita con L.R. 4B/1991

In Ordine alla Regolaritù Tecnica si esprime Parere Favorevole
(

AvoIa,

IL Responsabile del

In Ordine alla Regolaritù Contabile
AvoIa,

2

8.t z .7)

IL RESPONSABILE

Per I'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed
effittivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscíte impegnate
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disciplinata
dal comma 1 dell'art. 30
questo
inizio
di
adunanze
consiliari
di
seduta
Comune, alla
sala delle
della L.R. 6.3.1986, N" 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. 48197 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norna
dell' art. 48 dell'EE.LL., risultano all' appello nominale:
01

lacono Fabio (Presidente C.C.)
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lacono Paolo
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Tine'Andrea
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Caruso Giuseppe
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Tanasi Paolo
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R
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Orlando Antonio
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P
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Rossitto Gabriele
Caruso Sebastiana

Andolina Maria
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Alia Fabrizio
Rametta Giovanni
Amato Antonino

X

A
K A
w A
W. A
W A
X A

Sano Gaetano

P

K

Libro Stefano

(

A

Risultano presenti no 14 ed assenti no 10 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato coÍlma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1 98 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 Grazit D'Erba
Per lamministrazione sono presenti il Sindaco ed i componenti la Giunta Municipale ncllc pcrsonc dci
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'e.j.g.:

"Modifica Delibera di C.C. no 37 del O9.12.2O2l-. Modifica fonti di finanziamento per
riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.
L.gs LA/OB(?OOO. no 267 derivante dalla sentenza n. 783612OI7t depositata il
18/09/2OL7t il Tribunale di Catania, Sezione specialtzzata in materia di impresa
proposta da Sled Costruzioni Generali S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria
del|'A.T.I. costituita con SI. CO.PA. 2OOO s.r.t.".

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

lnturri Sebastiano.

Dott. Bruno Ventura
Anche perquesta proposta, l'UfficioTecnico proponedimodificare la precedente Deliberazione n" 37/202L,
ma solo nelle fonti di finanziamento. La Cassa DDPP, a mezzo apposite interlocuzioni, ha comunicato che
una parte della richiesta inoltrata, e precisamente gli importi riconosciuti per le riserve L e 6, non potrà
essere riconosciuta quale debíto fuori bilancio per investimenti e quindi non potrà essere finanziata con
mutuo. La somma che la Cassa DDDPP ha accettato dierogare risulta pari ad € 843.786,56 circa. Pertanto, la

nuova formulazione di finanziamento risulta la seguente, quanto ad € 843.000,00 circa con mutuo Cassa
DDPP ed € 1.818.000,00 come segue: € 355.000,00 quale finanziamento residuo a carico del Dipartimento
Acque e Rifiuti ed € L.463.000,00 circa, con risorse del Bilancio Comunale; pertanto si precisa che

l'impegno originario previsto nella deliberazione C.C. n' 37/2O2t pari a circa € 763.000,00 viene
incrementato con i risparmi della minore spesa di cui alla Delibera C.C.36/2021-, fino alla concorrenza della
somma di € 1.463.000,00 (Anche qui, ondiamo o modificare e o chiedere lo modifico di una delibera
precedente, per quanto riguarda la gestione delle somme, lo modifica delle fonti difinanziamento. La Cossa
Depositi e Prestiti su uno precedente richiesta di finanziamento oltre € 1.200.000,00 ha stralcioto due delle
riserve che erono state inserite dall'ufficio quali spese di investimento, mentre lo Cossa Depositi e Prestiti le
ho definite come spese correnti e non le ho riconosciuti, precisamente lo riserva n" L e la riservo n" 6. Do
questo ne derivo che il debito do poter liquidore con il mutuo ossumo a circa € 843.000,00 mentre il debito
che dobbiomo erogare con fonti di finanziomento comunoli sono € 1-.878.000,00. Di questi, circo €
355.000,00 è un importo che qndremo o recuperqre perché focente pdrte ancoro del finanziamento da parte
dello Regione, e quindi rimongono do finonziare con il Biloncio € 7.463.000,00. Di questo somma era già
previsto in Bilancio € 763.000,00 con il rispormio dovuto olla minore speso per quonto riguardo lo cquso
Astoldi, riusciomo a finonziare tutto I'importo di€ 7.463.000,00 con fonti di bilancio comunale).
Alia Fabrizio
Semplicemente per overe due chiqrimenti dol Dott. Venturo. Questi € 355.000,00 di Finonziamento
Regionole sono delle somme per le quoli noi abbiamo già ovuto l'Ordine di Accreditomento, bisogno
inoltrare richiesta di finanziamento, sono giò nello Cassa Regionale? per lo parte del Bilancio corrente, per la
porte dei Fondi Comunali, onche qui è previsto, se non ricordo mole, il finanziamento di tre anni? Rote di
importo onnuali di 500.000 pitt 600.000, orriviomo o € 7.1-00.000,00 e onche quo accordo non c'è ne, giusto?
Vo bene.

Dott. Bruno Ventura
Abbiamo notificato la Delibera di Consiglio Comunale ollo Societù, agli ovvocati della Società e non honno
opposto nessuno problemotico, ol momento.

ll

Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, mette la proposta di delibera
zione ai voti per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieripresenti:n"1-4(1. laconoF.-2. laconoP.-3.Tanasi-4. Coletta-5.Orlando-6. Tardonalo-7.
Cancemi- 8. Caruso S. - 9. Urso - L0. Andolina - 1-1. Alia - L2. Rametta - 13.
Amato A. - L4. Libro)
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Consislieri assenti: n" L0 (1. DellAlbani - 2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Caruso G. - 5. Guastella
7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G. - 10. Sano)

Consiglieri favorevoli: n"

-

6. lnturri -

- 2. lacono P. - 3. Tanasi - 4. Coletta - 5. Orlando - 6. Cancemi
7. Caruso S. - 8. Urso - 9. Andolina 10. Rametta - LL. Amato A. - t2. Libro)

t2 (t.lacono

-

F.

-

Contrari: 0

Astenuti: n" 2 (1. Tardonato - 2. Alia)
IL CONSIGLIO

COMUNALE APPROVA

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

Consislieripresenti:n'L4(1. laconoF.-2.laconoP.-3.Tanasi-4. Coletta-5.Orlando-6. Tardonato-7.
Cancemi- 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina - 1L. Alia - 1"2. Rametta - 13.
Amato A. - 14. Libro)
Consislieri assenti: n' L0 (L. DellAlbani - 2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Caruso G. - 5. Guastella
7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G. - 10. Sano)

-

6. lnturri -

Consiglierifavorevoli:n"14(1. laconoF.-2. laconoP.-3.Tanasi-4. Coletta-5.Orlando-6. Tardonato-7
Cancemi- 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina - 11. Alia - 12. Rametta - 1"3.
Amato A. - 14. Libro)
Contrari:0
Astenutí: 0
IL CONSIGLIO

COMUNALE APPROVA ALTUNANIMITA' DEI PRESENTI

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Bsaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 2^ Commissione no 136 de130.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 66 deI30.12.2021;
Uditi gli interventi in aula;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.iil
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto ilO.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 Comunale;
Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
o Proposta dell'ufficio, per rlzata e seduta:
Consislieri presenti: no 14 (1. Iacono F. - 2.Iacono P. - 3. Tanasi - 4. Coletta - 5. Orlando - 6.
Tardonato - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina 11. Alia - 12. Rametta - 13. Amato A. - 14. Libro)

Consislieri assenti: no 10 (1. Dell'Albani-2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Caruso G. - 5. Guastella
6. Inturri - 7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G. - 10. Sano)

-

Consislieri favorevoli: no 12 (1. Iacono F. - 2. Iacono P. - 3. Tanasi - 4. Coletta - 5. Orlando 6. Cancemi - 7. Caruso S. - 8. Urso - 9. Andolina - 10. Rametta 11. Amato A.-12. Libro)

Contrari:

Comune di Avola - Prot. 0001935 del 13-01-2022 in interno
0

Astenuti: n" 2 (1. Tardonato - 2. Alia)

r

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

Consislieri presenti: no 14 (1. Iacono F. - 2. facono P. - 3. Tanasi - 4. Coletta - 5. Orlando
Tardonato - 7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina
- 12. Rametta - 13. Amato A. - 14. Libro)

- 6.
- 11. Alia

Consislieri assenti: no 10 (1. Dell'AIb rni - 2. Rossitto S. - 3. Tinè - 4. Caruso G. - 5. Guastella
Inturri - 7. Caldarella - 8. Amato S. - 9. Rossitto G. - 10. Sano)
Consiglieri favorevoli: no 14 (1. Iacono tr'. - 2. Iacono P. - 3. Tanasi - 4. Coletta - 5. Orlando
Tardonato -7. Cancemi - 8. Caruso S. - 9. Urso - 10. Andolina
- 12. Rametta - 13. Amato A. - 14. Libro)

Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazioner loatto immediatamente
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-

6.

- 6.
- 11. Alia
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REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile dells pubblicazioni aventi effetto di pubblicità lsgsls,
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 giorni consecutivi.
Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario

Generale, visti gri atti

d'ufficio

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

n

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA' su conform e attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata afîssa all'Albo pretorio per
15 (quindici)
giorni consecutivi dal

al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

