COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA
r

I" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
\.

I" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 8 DEL 28/09/2018
L'anno 2018, il giorno Ventotto del mese di Settembre alle ore 09,30, si è riunita la I/\ Commissione
Consiliare Permanente presso i locali del Palazzo Municipale giusta nota prot. n. 14909 del 26/09/2018.
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Condorelli Franco.
L' argomento posto all'Ordine del Giorno è il seguente:
1) Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 267/00, debito fuori
bilancio, in favore del Dott. Cardillo Giuseppe Leonardo, in esecuzione della Sentenza
n. 1545/2018 emessa dal Tribunale di Catania - Quinta Sezione Civile.
Alle ore 09,30 sono presenti:
• Pellegrino
Ivan
• Greco
Daniela
Domenico
• Nicosia

Presidente
Componente
"

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rmvia la seduta alle ore l 0,00 m seconda
convocazione.
Alle ore 10,00, il Presidente richiama l'appello e accerta la presenza dei sottoelencati Consiglieri
comunali/Componenti la I/\ C.C.P.
Presidente
• Pellegrino
Ivan
Componente
• Greco
Daniela
• Occhipinti
Carmelo
"
• Nicosia
Domenico
"
Assenti:
• Al ecci
• Puglisi
• Cantone
• Consoli
• Di Mauro

M. Giovanna
Annalisa
Luca
Natale
Maria

Componente

"
"
"
"

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente illustra l'argomento posto all'o.d.g. dando lettura della proposta di deliberazione e della
Sentenza emessa dal Tribunale di Catania - Quinta Sezione Civile allegata alla proposta e invita i
Consiglieri comunali/Componenti della Commissione presenti, ad intervenire.
Il Presidente fa presente che i pareri tecnici e contabili resi dalla Dr.ssa Di Naso, dal Dott. Spatafora e dal
Revisore dei Conti sono tutti favorevoli e, pertanto, afferma che ci sono i requisiti per essere approvata in
Consiglio Comunale.

Dopo ampio dibattito tra i Consiglieri comunali presenti, in merito alla lite proposta daJ Dott. Cardillo
Giuseppe Leonardo contro il Comune di Motta S.A., per dichiarazione di voto affermano quanto segue:
Il Consigliere Occhipinti dichiara di essere favorevole all'approvazione della presente prostosta m
Consiglio Comunale.
I Consiglieri Greco e Nicosia condividono la dichiarazione resa dal Consigliere Occhipinti e che la presente
proposta può essere votata in Consiglio Comunale.
Il Presidente non essendoci altri interventi con il consenso unanime dei Consiglieri Comunali presenti
dichiara approvata la presente proposta per essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.
Il Presidente alle ore 11,00 dichiara conclusi i lavori della I"' Commissione Consiliare Permanente.

Dalla Residenza Municipale, li 28/09/2018

