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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 57 DEL 17.04.2018

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sentenza n. 752/2017 - Giudice di
Pace di Agrigento - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 18:20 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 30760 dell' 11.04.2018, si è riunito in seduta pubblica
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gicrno
risultano presenti i Signori Consiglieri:
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CIVILTÀ' Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G M.

RIOLO Gerlando

FANTAUZZO Maria Grazia

VACCARELLO Angelo
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'alt
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro
duplice veste di consiglieri comunali.
E' altresì presente, il dirigente del Settore 1 aw. Antonio Insalaco.
Il Presidente aw. Daniela Catalano, con Insistenza del Segretario Generale, dotE. Pietro Riz;:o e
dell1 istnittorc amministrativo, doti. Giovanni Giraci, constatato che sono presenti in aula n. 18
Consiglieri comunali, pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" «d
invita il dirigente a\v. Insalaco a relazionare in merito.
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Cariisi, Palermo, Gibiiaro e
dell'assessore Battaglia.
Ultimati gli interventi, il Presidente pone a votazione per appello nominale, la superiore proposta.
di deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato WB";
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale.
Consiglieri presenti n. 18
N, 15 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Sellano, Battaglia, Bruccoleri. Urso, Falzcrie.
Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata, Alonge e Monella.
N. 3 astenuti: Gibiiaro, Palermo e Cariisi.,

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B".

Indi si procede con la trattazione del 7° punto all'o.d.g.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A1

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dei I7.04.20Ì8: Riconoscimento legittimità Debito fuori Bilancio - Sentenze
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Punto N. 6 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza752/2017 -

Giudice di Pace Agrigento"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero

752 del 2017, del Giudice di Pace di Agrigento.

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare unitamente alla Girgenti

Acque in solido, in favore di Picone Angelo, la somma di euro 850 a titolo di

risarcimento del danno, oltre gli interessi legali e le spese di giudizio e accessori e

oneri come per legge.

La somma complessiva da corrispondere pari ad euro 1489,30.

Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione e del Collegio.

Si tratta di un risarcimento di danni da sinistro stradale, verificatosi in data 24

febbraio 2016, in contrada San Michele, via Goldoni.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

II collega Cariisi ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere CARLISI Marcella

Sì, anche se effettivamente non c'è un eventuale dirigente a cui chiedere, perché da

quello che ho capito c'era stato un problema, non lei nel senso che questa cosa

investe anche...

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Consigliere CARLISI Marcella

Da quello che capisco era un problema derivante da un tombino, quindi se era un

lavoro che era stato fatto, che era stato fatto male e che, quindi, magari era andato
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contro quelli che sono i regolamenti del Comune, non so, per esempio, sui lavori di

scavo.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Purtroppo nella sentenza, come è già stato rilevato dal Consigliere, non vi è

spiegazione delle ragioni del perché questo tombino delle acque nere fosse rialzato

rispetto alla sede stradale.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Grazie, Presidente.

Questo dimostra lo stato pietoso in cui versano le nostre strade; sapere o non sapere le

motivazioni per le quali il tombino specifico sia risultato rialzato poco cambia, perché

noi abbiamo delle strade che risultano similari ad una groviera, chi non lo sapesse,

avete presente quei buchi?

Ora, io vorrei capire, poco fa si parlava di responsabilità, io vorrei capire l'Assessore

alla manutenzione stradale, a me dispiace, è che forse se foste di più, ci sarebbe meno

concentrazione dell'attacco politico al soggetto, siete voi e quindi vuoi o non vuoi

parliamo con voi.

Assessore Battaglia mi dice, per cortesia, qual è la sua incidenza politica

nell'assessorato appena nominato?

La manutenzione stradale in che termini, come Assessore al ramo, la sta curando?

Io ho fatto una segnalazione al suo ufficio relativamente alla zona e la prego collega

Sollano e collega Gibilaro di ascoltarmi, io tempo fa ho fatto una segnalazione

relativamente allo stato pietoso e di pericolo in cui versa la zona di Villaseta

esattamente attorno agli uffici delle attività produttive.

La risposta che mi è arrivata, è una risposta che mi indigna, ovvero, Presidente - ed è

possibile averla - l'ufficio mi risponde e mi dice: "Siamo andati a visionare lo stato
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dei luoghi e abbiamo però da tempo messo il divieto di transito ad eccezione dei

mezzi di pulizia e dei soggetti riportanti disabilità" come se i soggetti riportanti

disabilità non possono farsi male.

Assessore, mi spiega lei all'interno del suo Assessorato in che modo occupa il suo

tempo? Perché voglio dire sono uscite da poco, è inutile che ci nascondiamo, le

nostre dichiarazioni dei redditi, alcune ho visto qualche reazione perché magari non

proprio corrette, ma in linea di massima quelli sono, 100.000 euro e non li tocchiamo,

in tre anni, dell1 Ufficio di Presidenza, che comunque ha un carico di lavoro

importante, andiamo a cascata a quelle che sono - cosa più cosa meno - le

dichiarazioni di ogni singolo soggetto di quanto percepito all'interno di questo Ente,

mi dite, Assessori, che cosa fate nelle deleghe numerose che avete?

Senza offesa personale perché questa è una considerazione politica e la dobbiamo

smettere di fare le vittime, cioè risponde il suo ufficio, mi risponde - ed è facile averla

perché è una risposta che mi hanno fornito tramite lettera, con quel signore gentile

che me l'ha portata mentre ero seduta qui, debito fuori bilancio; mi dite come è

possibile ricevere una risposta così offensiva per l'intelligenza della sottoscritta, se

voi mi rispondete che, invece, di azionare e di mettere in movimento e di dare dignità

a quello che è un ruolo importante che avete, dignità politica, voi mi dite:

Consigliere, noi abbiamo fatto il sopralluogo e abbiamo messo da tempo un divieto di

transito ad eccezione, lo ripeto, dei portatori dei diversamente abili e le ripeto che è

grave perché i debiti fuori bilancio ci arrivano, noi abbiamo un quartiere, quello di

Villaseta, ma non solo, che è abbandonato.

Il collega Vullo, molto vicino a quella zona, mi può dare ragione, quante battaglie ha

fatto collega Vullo e quante ancora ne dovrà fare.
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Parliamo di risposte non risposte o di risposta che indignano come quella di poco fa

quando io le dicevo: un sottorganico o un problema di precarietà e lei mi risponde,

però le sanzioni servono per reinvestirle, così come dice la normativa, scusi.

dimenticando che l'oggetto della discussione era una sanzione che comunque è

diventata un debito fuori bilancio perché non corretta; quindi di che cosa parliamo?

Forse c'è un problema di comunicazione, forse questi microfoni divulgano un verbo

diverso da quello che viene messo all'interno e questo mi preoccupa o magari io sono

poco chiara nell'espressione.

Concludo. Assessore, mi risponde a questa bella domanda?

Cosa ha fatto lei, come sta incidendo e come ha inciso durante questi mesi all'interno

della sua delega, ovvero la manutenzione stradale e non mi racconti il discorso del

Piano triennale perché io voglio sapere anche la piccola opera che lei ha fatto, anche

solo di controllo.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Allora, colleghi, io, ovviamente, passerò la parola - perché l'ha chiesto -

all'Assessore Battaglia, capisco che il debito è originato da una mancanza di

manutenzione e quindi è lì il collegamento, però cerchiamo poi di non sforare verso

altri temi che siano fuori dall'ordine del giorno.

Prego, Assessore.

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella

Evidentemente c'è sul serio una mancanza di comunicazione perché è quello che ho

detto io prima, in riferimento al primo debito fuori bilancio che abbiamo trattato

evidentemente non è stato capito.

Quindi c'è, evidentemente, una forte mancanza di comunicazione.
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Poi per quanto riguarda la viabilità per la manutenzione stradale, noi abbiamo un

grande problema che è quello dei fondi disponibili per la manutenzione stradale.

10 non credo che gli uffici le abbiano semplicemente risposto nella maniera in cui ha

detto lei...

(Ndt, intervento fuori microfono)

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega, però deve completare. Non la possiamo interrompere sempre.

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella

Non è possibile ogni volta essere continuamente interrotti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega, la prego di non interrompere.

Nessuno può interrompere chi parla.

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella

Non è possibile che ogni volta che si fa un intervento si debba essere costantemente

interrotti.

Non è possibile in questa maniera, non aveva finito di esporre, prima si lascia finire

di esporre e poi al limite si replica.

Allora dicevo non è possibile che gli uffici le abbiano semplicemente risposto in

quella maniera perché gli uffici hanno purtroppo un grave problema che è quello

della mancanza di fondi perché le dico quello che abbiamo fatto: ho fatto un atto di

indirizzo dove dico che vengano monitorati tutti i controlli sul suolo pubblico in

maniera tale che l'ufficio tecnico, per esempio, comunichi immediatamente quello

che avviene alla Polizia Municipale per effettuare i controlli; ho fatto anche un atto di

indirizzo in cui chiedevo al Mantione, quindi agli uffici ragioneria di dare tutti i fondi

che l'ufficio chiede per la manutenzione delle strade ma purtroppo non è stato dato
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seguito perché le uniche cifre che ci hanno dato quest'anno sono di 300.000 euro e,

quindi, dobbiamo lavorare con 300.000 euro.

Lo scorso anno abbiamo fatto un intervento di un piano di manutenzione strade a

partire da ottobre fino a dicembre, in cui sono state fatte tutta una serie di lavori tra

Agrigento, San Leone, Villaggio Peruzzo e una parte di Villaggio Mosè, questi lavori

verranno continuati perché dopo che l'ufficio di ragioneria ci ha trasferito questi

fondi inizieremo di nuovo un'altra serie di manutenzioni, partendo sempre dalle

emergenze cioè anche da quelle strade dove purtroppo abbiamo dovuto porre i divieti

con i limiti di velocità perché sono quelle le nostre priorità.

Per quanto riguarda il progetto a cui lei si riferiva poc'anzi e che comunque è già in

mozione e quindi lo tratteremo più avanti, le posso già dire che rientra in un progetto

di riqualificazione delle periferie la cui convenzione è già stata firmata, se non

ricordo male, nel novembre 2017 a Brescia ed è attualmente in itinere.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consìglio FALZONE Salvatore

II Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore

Grazie, Assessore Battaglia.

La parola al Consigliere Gibilaro.

Prego, Consigliere Gibilaro.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Signor Segretario, colleghi Assessori che siete pure

Consiglieri Comunale, Consiglieri Comunali tutti, pubblico: i soli due Vigili Urbani e

giornalisti: uno.

Ci ritroviamo a discutere questo debito fuori bilancio derivante da una situazione che

costituisce nocumento alla pubblica e privata incolumità.
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Innanzitutto voglio ringraziare pubblicamente l'Assessore Battaglia che forse è

Tunica Assessore, Consigliere Palermo, che in questa Amministrazione redige ciò

che un Assessore deve redigere: atti di indirizzo diretti alla burocrazia cioè a chi ha la

gestione dell'attività amministrativa gestionale; cosa che lei ben sa quando abbiamo

affrontato il problema della mancanza delle fognature nella città di Agrigento, in

Commissione mi è stato detto: "Che sono nella Corte d'Appello che devo rispondere

se faccio gli atti di indirizzo o meno?" Una cosa è fare l'Assessore verba volant, una

cosa è fare l'Assessore con gli atti di indirizzo e io devo fare un plauso all'Assessore

Battaglia per gli atti di indirizzo che ha predisposto.

Oggi, Assessore Battaglia, lei converrà con me, viviamo nell'era dei social network,

dove tutti diventano Ministri, tutti diventano Deputati, tutti diventano Assessori, tutti

diventano Consiglieri Comunali e, quindi, i social network danno la possibilità a

chiunque di sfogarsi, fare il fotografo, io vedo persone che diventano fotografi, poeti,

tutti laureati, io ho tutti gli amici tutti laureati nella mia pagina Facebook là; nella

realtà poi è diverso, così come è in politica, cara Consigliera Palermo, poi c'è chi si fa

le dirette pure, chi non le fa.

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Consigliere GIBILARO Gerlando

La seguo perché informa la cittadinanza e la informa delle cose giuste.

Andiamo al sodo, Consigliere Picone, capogruppo di Uniti per la Città.

Innegabile è la circostanza che alcune arterie della città di Agrigento, ad oggi, si

trovano in una situazione di nocumento alla pubblica e alla privata incolumità,

costituendi, Consigliera Monella, di Diventerà Bellissima nocumento alla normale

circolazione stradale.
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Veda l'Assessore è a posto con i suoi atti perché se in una di queste strade succede un

incidente stradale e si verifica la morte di una persona che succede poi? Succede lo

scandalo ad Agrigento.

10 la inviterei a fare un'ulteriore cosa, Assessore Battaglia, perché lei è una persona

preparata e io ho avuto modo di confrontarmi con lei in Commissione, io a quegli atti

di indirizzo che lei ha fatto, perché guardi non è che noi stiamo parlando di normale

manutenzione ordinaria per le strade, stiamo parlando di straordinarietà perché ci

sono delle strade con degli avvallamenti, è impensabile che nella frazione di San

Leone il viale Lungomare Borsellino è interdetto ai ciclomotori o ad altre cose, io non

sto caricando la colpa a lei, assolutamente, perché, veda, sia lei come amministratore

che io come Consigliere Comunale che svolgo un ruolo di indirizzo e di controllo e

non voglio bacchettare l'Amministrazione, non la sto bacchettando.

La Consigliera Palermo ha pure ragione quando dice queste cose.

Questo dovrebbe rientrare nella normale - Presidente Falzone prò-tempore è una cosa

importante, se lei mi può dare un altro minuto in più anche perché non sto parlando di

patate e di cipolle - ho perso pure...

11 Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore

Le do l'ultimo minuto Consigliere Gibilaro.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Ecco, lungomare Falcone Borsellino, la manutenzione delle strade in questa in questa

situazione l'hanno portata gli uffici, non è che lei è diventata Assessore e la colpa va

calata a lei o a Firetto che ha fatto il Sindaco, è venuto qua nel 2015, questi

dovrebbero essere atti di ordinaria gestione.

Allora io consiglio a lei, perché sono Consigliere Comunale e, quindi, le do un

Consiglio, poi lei lo potrà valutare o meno, a tutela della pubblica e privata: a quegli
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atti di indirizzo di aggiungere una diffida ai dirigenti e le spiego perché: perché là non

parliamo di andare a sistemare il manto stradale perché sfalsato con l'altra corsia di

un millimetro assolutamente, qua stiamo parlando di situazioni che costituiscono

nocumento alla normale circolazione e costituiscono nocumento alla pubblica e

privata incolumità, cioè possono morire persone e siccome lei mi insegna, lei

ingegnere da persona preparata e perbene che è che la pubblica incolumità non ha

programmazione, signor Segretario, la pubblica incolumità non ne ha

programmazione.

Ecco mi fa piacere che il Segretario mi da ragione, che lei ad oggi ha amministrato,

sta dando il massimo, e già il fatto stesso che fa gli atti di indirizzo già è una cosa che

io apprezzo tantissimo, allora lei dovrebbe aggiungere a quell'atto di indirizzo una

diffida dicendogli: considerate queste buche non è che sono un semplice

avvallamento di un millimetro la cui circolazione stradale si può lasciare, là ci sono

solchi.

Io l'altro giorno, con la mia macchina, in viale dei Giardini, ho spaccato una gomma,

un cerchio questo per evitare un ragazzine che invadeva la mia corsia, invadeva la

mia corsia e sapevo che c'è quella buca e la trovate tutti, una la trovate là in viale dei

Giardini scendendo, 50 metri dopo la condotta medica e l'altra è in via Gela, che vuoi

o non vuoi ogni sera la piglio sempre, ogni sera.

Allora lei faccia una cosa, questo perché io stimo la sua persona e il suo operato e

quello che ha fatto e so in Commissione come si è comportata e come abbiamo

affrontato le questioni, questo a tutela di tutti, a tutela prima del suo operato e dopo a

tutela anche dei cittadini che si trovano a percorrere queste strade.

Faccia una diffida, scriva al dirigente preposto al dirigente della ragioneria dicendogli

che qua si tratta di pubblica e privata incolumità e la pubblica e la privata incolumità,
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signor Segretario, non ha programmazione e se non vanno a ripristinare

immediatamente saranno loro responsabili, così poi evitiamo questi debiti fuori

bilancio e lei la patata calda la trasforma in purè e gliela da a loro; io così ho fatto

quando ero Assessore su alcune vicende, ho fatto così.

Mi sento - senza nessuna polemica e riconoscendo l'operato che lei ha fatto - di

consigliarle questa considerazione che io ho fatto.

Signor Segretario termino. Spero che l'Assessore Battaglia si attivi per questa

considerazione e consiglio che io le sto dando. Grazie a tutti.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, ci sono altri interventi? Non mi pare. Quindi possiamo procedere col voto.

10 ricordo, visto che la discussione è stata un po' più lunga, per chi dovesse essersi

allontanato, che siamo in fase di voto, se lo vuole cortesemente ricordare, poi ognuno.

Prego, Segretario.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello

nominale.

11 Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

15 voti a favore e 3 astenuti, Presidente.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

La proposta è approvata.
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N°
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REGISTRO PROPOSTE

N
D

, 2018

COMUNE DI AGRIGENTO
-L. 4. J.?¥ fS 7»

Settore 1° - Avvocatura - Affari legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
n.752/2017 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.

Premesso che:

- con sentenza n.752/2017 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di
Agrigento e Girgenti Acque S.P.A. in solido a pagare in favore di Picone Angelo la
somma di euro 850,00 a titolo di risarcimento danni, maggiorata dagli interessi legali
dal 24/02/2016 sino all'effettivo soddisfo ,li condanna altresì al pagamento delle
spese di giudizio che si liquidano in complessive euro 450,00 di cui euro 43,00 per
spese, oltre oneri ed accessori come per legge;

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere è di euro 1.489,30(di cui euro
852,45 per il danno comprensivo di interessi ed euro 636,85 per spese legali
comprensive di IVA, CPA e rimborso forfetario) occorre riconoscere la legittimità del
debito fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata;

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri
complessivi di bilancio;

Visti:
T.U. degli Enti locali n,267/00, arti 94, comma 1 -letta);
Il vigente statuto comunale;
Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente

P R O P O N E

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art 194 del d. Igs n,
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza
n,757/2017 per un importo complessivo di euro 1.489,30;

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



-di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto " debiti
fuori bilancio per sentenze esecutive";

-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei
Conti ;

-dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente;

IL Responsabile (|etProcedimento
Salvatore SPirrera

el Settore I
io Insalaco



Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica alla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai
sensi e*per gli effetti di cui aU'art.49 del D.Lgs 267/2000 e dell'alt 1, comma 1,
lettera i, della L.R! h. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari 147
bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il Dir/R^ntJdel Settoreìjf

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso-il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica alla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai
sensi e per gli effetti di .cui ali art.49 del D.Lgs 267/2000 e delPart. I , comma 1,
lettera i, della L.R, n. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché
l'assenza di condizioni che possano,determinarelo squilibrio nella gestione delle
risorse.

r .S 2,
II RaSàipJiiere Generale

( Dott. ̂ loyanni Mantiene)



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'ari
186delFO.RJEE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
rag. Marco Vullo aw. Dariiela Catalano dott. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della Ln 44/91 e deirart. 12, comma 3°, della l.r. JIT.
5/2001, si certifica che la presente deliberjizione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg. , il .

Agrigento, lì

II Responsabile del Servizio II - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi deirart. 12 della L.R..
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui alTart.ll, co:mma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. .
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

II Responsabile del Servizio II - Settore I II Dirigente del Settore I

II Settario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n, 57 del 17.04.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sew\*tìza
n. 752/2017-Giudice dì Pace di Agrigento - Approvazione.




