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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 67 del 05/10/2016 

 

 

 

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. 267/2000 a seguito 

di sentenza n. 03/2016 del 16/12/2015, in favore della Sig.ra Rotulo Angela Francesca. Causa civile 

n. 35/2014 Giudice di Pace di Agrigento ex Giudice di Pace di Aragona. 

 

 

L’anno duemila sedici, addì cinque del mese di ottobre, con inizio della seduta alle ore 18,08 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta ordinaria di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino P 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Moncada Giacomo Chiarelli 

Francesco, Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, 

Clemenza Claudio e Moncada Giacomo Giuseppe. 
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 Il Presidente, dà lettura della proposta n. 08 del 16/7/2016, Reg. Gen. n. 35 del 16/09/2016 a firma 

del Responsabile del 10° Settore, Alfonso Miccichè, ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del D.F.B. ai 

sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. 267/2000 a seguito di sentenza n. 03/2016 del 16/12/2015, in favore 

della Sig.ra Rotulo Angela Francesca. Causa civile n. 35/2014 Giudice di Pace di Agrigento ex Giudice di Pace 

di Aragona. 

           Il Consigliere Cipolla chiede se c’è la relazione accompagnatoria dell’Avvocato difensore del Comune. 

Il Responsabile del 10° settore, Alfonso Miccichè, illustra la proposta, fornendo chiarimenti in ordine 

alla dinamica dell’incidente. Specifica taluni risvolti della vicenda processuale che ha portato all’esecuzione 

del provvedimento giudiziario. 

Il Consigliere Cipolla chiede ancora una volta se c’è la relazione accompagnatoria dell’Avvocato 

difensore del Comune. 

Il Presidente del Consiglio Comunale risponde di no. 

Il Consigliere Cipolla esprime la sua perplessità, e chiede che prima di votare sì acquisisca la relazione 

del difensore del Comune per sapere se ha suggerito la possibilità o meno di proporre un eventuale 

appello. 

Il Responsabile del 10° settore, Alfonso Miccichè, risponde che, dall’esame dei documenti in 

possesso, non risulta agli atti la corrispondenza con il legale dell’Ente. 

Il Consigliere Cipolla in ordine all’odierna vicenda, si riallaccia al fenomeno del randagismo per il 

quale il Comune paga un servizio ad una ditta di Cammarata, e afferma che fa specie sapere che cani 

randagi siano ancora in giro, a meno che gli animali della vicenda in questione siano padronali, e noi non lo 

sappiamo. Ritiene che demolire un muro del genere comporti una corresponsabilità del conducente. Nel 

processo non sono emersi elementi probatori che si trattasse di un randagio o meno, emerge solo la prova 

testimoniale di un signore, che afferma trattarsi di un animale randagio, conseguentemente sarebbe stato 

opportuno appellarsi. Chiedo all’Amministrazione il motivo per cui non si è provveduto a proporre appello, 

perché sono scaduti i termini o perché l’Amministrazione non ha voluto appellarsi? Richiede l’acquisizione 

della relazione del legale dell’Ente, perché in assenza il Consiglio ha difficoltà a votare questa proposta. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, suggerisce di approvare l’atto e votare una mozione che 

impegni l’Amministrazione a proporre appello avverso la sentenza, se siamo nei termini. 

Il Consigliere Cipolla rileva che la sentenza è stata depositata il 9 marzo2016 se non è stata notificata 

all’Ente ci sono sei mesi per proporre appello, quindi, se non è stata notificata, abbiamo ancora quattro 

giorni, poiché il 9 ottobre scadono i termini per proporre appello. 

Il Responsabile del 10° settore Alfonso Miccichè riferisce che la sentenza è stata depositata in data 

21 gennaio 2016. 

Il Consigliere Cipolla dichiara la propria astensione dal voto perché decaduti i termini per 

l’impugnazione della sentenza, verosimilmente appellabile, con caducazione dei motivi di 1° grado. 
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Il Presidente da atto che durante la discussione è entrato in aula il Consigliere Galluzzo Angelo e si è 

allontanato il consigliere Attardo per cui il numero dei presenti è di 11 consiglieri. 

Il Presidente considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n. 08 del 16/7/2016, Reg. Gen. n. 35 del 16/09/2016 a firma del Responsabile del 

10° settore, Alfonso Miccichè, ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. 

a) del D.lgs. 267/2000 a seguito di sentenza n. 03/2016 del 16/12/2015, in favore della Sig.ra Rotulo Angela 

Francesca. Causa civile n. 35/2014 Giudice di Pace di Agrigento ex Giudice di Pace di Aragona, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

VISTI:  

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 9 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dagli 11 consiglieri presenti e 

9 votanti, per la dichiarata astensione dei consiglieri Salamone Rosario e Cipolla Raimondo, esito accertato 

e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 08 del 16/7/2016, Reg. Gen. 

n. 35 del 16/09/2016 a firma del Responsabile del 10° Settore, Alfonso Miccichè, con la narrativa, 

motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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ARAGONA
10° SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N.  08   Del 16/07/2016

Oggetto:  riconoscimento  di  legittimità  del  
debito  fuori  bilancio  ai  sensi  
dell'art.194  lett.a)  del  D.Lgs.  
267/2000 a seguito  di  sentenza  
n.  03/2016  del  16/12/15,   in  
favore della Sig.ra Rotulo Angela  
Francesca.  Causa   causa  civile 
n.  35/2014  Giudice  di  Pace  di  
Agrigento ex Giudice di Pace di  
Aragona.  

Redatta su direttiva del ....
Dott. .........

Visto di conformità all'indirizzo politico

     

Il Responsabile del Settore
      Alfonso Miccichè

Il Responsabile del procedimento
      Comm. Giuseppe Farruggia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, in data 09/03/2016, l'Avv. Rosario Pendolino, nella 
qualità  di  difensore  di  fiducia  della  Sig.ra  Rotulo   Angela 
Francesca, notificava la sentenza n. 03/2016 del 16/12/2015, con la 
quale il  Giudice di  Pace di  Agrigento,  ex Ufficio del  Giudice di 
Pace  di  Aragona,  nella  causa  iscritta  al  n.  35/2014  del  ruolo 
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, condannava il 
comune  di  Aragona,  in  persona  del  Sindaco  pro  –  tempore,  al 
pagamento, in favore della Sig.ra Rotulo Angela Francesca, della 
somma di € 5.000,00, oltre interessi con decorrenza dalla data del 
sinistro  12.06.2013,  sino  all'effettivo  soddisfo,  oltre  le  spese  di 
giudizio che in applicazione del D.M. Del Ministero della  Giustizia 
n. 55 del 10.03.2014, liquida in € 1.300,00, somma comprensiva di 
€ 112,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario per spese nella 
misura del 15%, I.V.A. E CPA come per legge, ponendo, inoltre, a 
carico dell'Ente le spese della C.T.U. già liquidate in € 450,00; 

Tenuto conto  che   ritardare  il  pagamento  può  comportare  oneri 
patrimoniali  aggiuntivi  per  l'Ente,  e  ricorrendo  le  condizioni  per 
poter accedere alla interpretazione resa dalle Sezioni Riunite della 
Corte  dei  Conti  per  la  Regione  Siciliana  in  sede  consultiva,  con 
deliberazione  n.2/05/cons,  in  merito  alla  normativa  vigente  in 
materia di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed in 
ordine  al  procedimento  amministrativo  da  seguire  per  il  relativo 
pagamento; 

Constatato che il suddetto debito fuori bilancio è riconducibile alla 
lettera  a)  dell'art.194  del  D.Lgs.267/2000  (sentenze  esecutive,  in 
violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi1,2 e  3  dell'art.191  del 
TUEL);

Vista la sentenza n. 03/2016 del 16/12/15,  relativa alla causa iscritta 
al  n.  35/2014  del  ruolo  generale  degli  affari  contenziosi  civili 
dell'anno 2014 dall'Ufficio del   Giudice di  Pace  di  Agrigento,  ex 
Ufficio del Giudice di Pace di Aragona;

Letta la  relazione  relativa  alla  definizione  del  contenzioso  nei 
confronti  della  Sig.ra Rotulo  Angela  Francesca,   riferita  al 
procedimento  35/2014  del  ruolo  generale  degli  affari  contenziosi 
civili  dell'anno 2014, sentenza n.  03/2016, emessa dall'Ufficio del 
Giudice  di  Pace  di  Agrigento,  ex  Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di 
Aragona, intorno al  riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 



Atteso che,  da un conteggio effettuato, l'importo complessivo da liquidare derivante dal dispositivo della sentenza n. 
03/2016 del 16/12/15, ammonta complessivamente ad  € 7.295,44, come in appresso specificato:

• spese di giudizio comprensive di spese esenti (€ 112,00) € 1.300,00
• spese generali 15% (€ 1.188,00) €    178,20
• contributo prev. 4 % (€ 1.366,20) €       54,65
• IVA 22% (€ 1.420,85) €     312,59

totale € 1.845,44
• spese danni € 5.000,00
• spese C.T.U. €    450,00

Totale complessivo € 7.295,44

Accertato che a tutt’oggi questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 e che,  
pertanto, questo Ente allo stato attuale trovasi in “ esercizio provvisorio”;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prendere  atto  del  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'art.194,  comma 1, lett.  a) del  D.Lgs.267/2000 a favore della Sig.ra  Rotulo Angela Francesca,   derivante dalla 
sentenza n. 03/2016 del 16/12/15, emessa dall'Ufficio del  Giudice di Pace di Agrigento, ex Ufficio del Giudice di Pace  
di  Aragona  riferita  alla  causa  civile  n.  35/2014  del  ruolo  generale  degli  affari  contenziosi  civili  dell'anno  2014, 
promossa dalla Sig.ra Chiarelli Angela nei confronti di questo Ente;

Ritenuta, altresì, sussistente la competenza consiliare, ai sensi della su richiamata normativa;

Vista la D.S. n. 41/13 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del X settore e sono state conferite  
le funzioni gestionali; 

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, 

PROPONE

1. Riconoscere  a  favore  della  Sig.ra  Rotulo  Angela  Francesca,  elettivamente  domiciliata  in  Agrigento,  Via 
Piersanti Mattarella n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Rosario Pendolino,  in € 7.295,44,  il debito fuori 
bilancio,  ai  sensi  della  lett.a)  del  comma 1  dell'art.194  del  D.Lgs.  267/2000,  derivante  dalla  sentenza  n. 
03/2016 del 16/12/15, emessa dal  Giudice di Pace di Agrigento, ex Ufficio del Giudice di Pace di Aragona 
riferita alla causa civile n. 35/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, promossa 
dalla Sig.ra Rotulo Angela Francesca, contro il Comune di Aragona, per gli importi di seguito specificati:  € 
5.000,00  per  danni  €  1.300,00  per  spese  di  giudizio,  €  178,20  spese  generali  15%,  €  54,65  contributo 
previdenziale 4%, € 312,59, IVA 22%, spese della C.T.U. già liquidate in € 450,00;

2. Di dare atto, che è accertata l'utilità e l'arricchimento derivante all'Ente, dal mancato ulteriore danno certo e 
grave per lo stesso derivante dalla prosecuzione di azioni legali a ristoro del debito per il quale si propone il 
riconoscimento;

3. Dare altresì atto, che il relativo incartamento sarà trasmesso alla procura Regionale della Corte dei Conti;

4. Di  volersi  esprimere sull'immediata esecutività  della  deliberazione a completamento di  un iter  essendo lo 
stesso propedeutico per altri adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
           F.to ( Comm. G. Farruggia)        

Il Responsabile del  10° Settore
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

F.to ( Alfonso Miccichè)



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime,  così  come  previsto  dalla  vigente 
normativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnico amministrativa della Proposta 
di Deliberazione di Consiglio
Parere  favorevole  reso  con  la  sottoscrizione 
della determinazione

Il Responsabile del X Settore
( Comandante della P.M. )

F.to Alfonso Miccichè

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
D.lgs  267/2000  e  s.m.i.  così  come  vigente  in 
base  alla  legge  regionale  n.  48/91  e  s.m.i.)  il 
visto  di  regolarità  contabile  sulla  superiore 
Proposta  di  Deliberazione  di  Consiglio,  la  cui 
spesa   trova  copertura  finanziaria  al  capitolo 
9480  UEB  1011100502001  del  bilancio 
comunale per l'esercizio finanziario 2016.
Capitolo:9480
Pren.  di spesa n. 900 del 19/07/2016

Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria e Finanza )

F.to Dott.Giovanni Maragliano

                                                          



COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

PROCEDURE DEFLATTIVE

E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO

DITTA  

 Rotulo  Angela  Francesca,   causa civile  n.  35/2014 Giudice  di  Pace  di  Agrigento  ex Giudice  di  Pace  di 
Aragona, sentenza n. 03/2016, del 16/12/15. 
 

Relazione del Settore 10 
competente per materia, intorno al 

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett a) del D.Lgs. 267/2000 

_____________
Allegato 1 lett. a



Allegato n. 1   alla proposta di deliberazione consiliare n° 08  del 16/07/2016  

IL RESPONSABILE DI SETTORE

in relazione all'oggetto, ai fini  del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della  
ditta in parola, relaziona quanto segue:

Premesso che in data 12/06/2013 alle ore 14.50 circa,  una pattuglia di P.M., a seguito richiesta telefonica, 
interveniva nella Via E. La Loggia, all’altezza del civico 18, dove si era verificato un incidente stradale  
autonomo. La pattuglia, giunta sul posto  constatava che il sinistro aveva coinvolto un’autovettura che era 
andata ad impattare contro un muro di recinzione, prospiciente la Via E. La Loggia che delimita la proprietà 
del Sig. Collura Alfio.
Dalle dichiarazioni rese dalla parte interessata e da quelle testimoniali,  è emerso che, la Sig.ra Chiarelli 
Angela, alla guida del veicolo targato DH954GR,  percorreva la Via E. La Loggia, con direzione di marcia da 
Via  Papa  Luciani  a  Via  XXV Aprile,  giunta  in  prossimità  dell’intersezione  con  la  Via  Concordia,  nel 
tentativo di evitare un cane che si era immesso sulla sede stradale in corrispondenza dei cassonetti per la  
raccolta dei R.S.U distanti 27 ml dal punto dell’impatto,  sterzava verso la sua sinistra e non essendo stata in 
grado di regolare la velocità,  perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro un muro, posto nel 
lato sinistro rispetto alla sua direttrice di marcia, abbattendolo.  Il veicolo, dopo l’impatto, terminava la sua 
corsa sulla corsia opposta al suo senso di marcia, parallelamente al marciapiede e con la parte anteriore  
rivolta verso la direzione opposta rispetto a quella tenuta prima dell’impatto.
A seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro, veniva ravvisato, nei confronti della Sig.ra Chiarelli 
Angela,  la  violazione  all’art.  141,  commi  2  e  11  del  C.d.S.,  poiché  circolava  alla  guida  del  veicolo,  
omettendo di regolare la velocità in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie al fine 
della  sicurezza  della  circolazione,  procedendo alla  redazione del   S.P.V.  n.  02 del  07.09.13  che veniva 
notificato alla Sig.ra Chiarelli Angela, nella qualità di trasgressore e alla Sig.ra Rotulo Angela Francesca,  
nella qualità di persona obbligata in solido.
In data 22/11/2013, atti prot. n. 14369, l'Avv. Rosario Pendolino, in nome e per conto della Sig.ra Chiarelli  
Angela e della Sig.ra Rotulo Angela Francesca, faceva pervenire una nota ad oggetto: “denuncia di sinistro e 
contestuale diffida per il risarcimento dei danni”, con la quale chiedeva, per i danni fisici patiti dalla Sig.ra 
Chiarelli la somma complessiva di € 4.197,73, mentre per i danni riportati dall'autovettura condotta dalla  
stessa, la complessiva somma di € 6.612,44;
In riscontro alla predetta nota, in data 12/12/2013, atti prot. n. 15621, veniva comunicato all'Avv. Pendolino, 
che l'incidente occorso in data  12.06.13,alla sua assistita, era avvenuto a causa di una condotta di guida non 
corretta  e che, pertanto, l'Ente comune di Aragona, non poteva essere chiamato in causa per violazioni alle 
leggi sul randagismo stante al fatto che non vi era alcuna prova che l'animale in questione fosse un cane 
randagio.
In data 24/04/2014,  atti  prot.  n.  5056,  l'Ente Comune di  Aragona,  veniva citato a comparire,  innanzi  al  
Giudice di Pace di Aragona, all'udienza del 23/06/2014. 
Con il  predetto atto di citazione, la Sig.ra Rotulo Angela Francesca, chiedeva venisse riconosciuto in € 
5.000,00, il danno subito dall'autovettura  a seguito dell'anzidetto incidente stradale.
Con nota  atti  prot.  n.  2831/S/10 del  16/05/14,  il  sottoscritto,  ritenendo opportuna  la  difesa  in  giudizio, 
chiedeva al Responsabile dl 1° Settore Affari Generali e Contratti, la nomina di un Legale di fiducia.
In data 09/03/2016,  a mezzo PEC, l'Avv. Rosario Pendolino, nella qualità di difensore di fiducia della Sig.ra 
Rotulo Angela Francesca, notificava la sentenza n. 03/2016 del 16/12/2015, con la quale, il Giudice di Pace 
di Agrigento, ex Ufficio del Giudice di Pace di Aragona, nella causa iscritta al n. 35/2014 del ruolo generale  
degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, condannava il comune di Aragona, in persona del Sindaco pro – 
tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra Rotulo Angela Francesca, della  somma di € 5.000,00, oltre  
interessi  con  decorrenza  dalla  data  del  sinistro  12.06.2013  sino  all'effettivo  soddisfo,  oltre  le  spese  di 
giudizio che in applicazione del  D.M. Di Giustizia n.  55 del  10.03.2014,  liquida in € 1.300,00,  somma 
comprensiva di € 112,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario per spese nella misura del 15%, I.V.A. E 
CPA come per legge, ponendo, inoltre, a carico dell'Ente le spese della C.T.U. già liquidate in € 450,00; 
Che da un conteggio effettuato l'importo complessivo da liquidare, derivante dal dispositivo della sentenza n. 
03/2016 del 16/12/15, ammonta ad € 7.295,44, come in appresso specificato:

_____________
Allegato 1 lett. a



• spese di giudizio comprensive di spese esenti (€ 112,00) € 1.300,00
• spese generali 15% (€ 1.188,00) €    178,20
• contributo prev. 4 % (€ 1.366,20) €       54,65
• IVA 22% (€ 1.420,85) €     312,59

totale € 1.845,44
• spese danni € 5.000,00
• spese C.T.U. €    450,00

Totale complessivo € 7.295,44

Si da atto,  quindi,  che l'importo complessivo  totale  da liquidare in  favore  della  Sig.ra Rotulo  
Angela Francesca è pari ad  €. 7.295,44. 

Aragona, li 13/07/2016

Il Responsabile del  10° Settore
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

F.to ( Alfonso Miccichè)

_____________
Allegato 1 lett. a
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

       F.to  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to  Galluzzo Angelo                                               F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


