
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL   CONSIGLIO COMUNALE   URGENTE E STRAORDINARIO  DEL 06.06.2018 AI SENSI 
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008  come modificato dall’art.6 comma 1  della L.R. n.11/15 

 

NUM. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

DURATA SEDUTA 

INIZIO FINE 

17 06.06.2018 
nomina scrutatori ed riconoscimento dei 
motivi di urgenza di convocazione del 
consiglio comunale   

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta.- 

Scrutatori : Di Sparti -Greco- Galbo 
 
Con voti   favorevoli  5: Pellegrino –  Pollaci- Riscili – 
 Galbo –   Greco-         

Astenuti 2: Pecoraro- Di Sparti 

                        DELIBERA 
di riconoscere i motivi di urgenza  per la convocazione 
nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 29 del 
Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Consigliere 
comunale.     

07.06.2018  

18,06 
18,31 

 

18 06.06.2018 
Riconoscimento debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194 lett E. D.L. 267/2000 

 Con voti   favorevoli  5: Pellegrino –  Pollaci- Riscili – 
 Galbo –   Greco-         
Contrari 2: Pecoraro- Di Sparti 
 

DELIBERA 
 

di approvare al proposta del responsabile del settore “C” 
avente ad oggetto : “art. 194 lett E. D.Lg. 267/2000- 
Riconoscimento debito fuori bilancio fatture pregresse 
Siciliacque S.p.a”: 
- Il riconoscimento  del debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194 lett E. D.Lg. 267/2000, la legittimità dei debiti  
fuori bilancio delle fatture  della ditta Siciliacque S.p.a” 
afferenti  la fornitura d’acqua , per un totale di 
€120.288,68 oltre IVA. Pari ad € 11.128,87; 
- di provvedere all’impegno e liquidazione della somma 

 08.05.2018 



dovuta  oltre IVA, istituendo capitolo del bilancio di 
previsione 2018-2020 e precisamente €.60144,34 
nell’esercizio 2018, ed €.60144,34 nell’esercizio 2019; 
- demandare agli uffici per l’adozione degli atti necessari 
alla liquidazione della posizione debitatoria riconosciuta, 
ed alla trasmissione del presente atto alla corte dei Conti 
ai sensi dell’art, 23 comma 5 della l.289/02 
 
Con voti   favorevoli  5: Pellegrino –  Pollaci- Riscili – 
 Galbo –   Greco-         

Contrarii 2: Pecoraro- Di Sparti 

 
DICHIARARE IL PRESENTE  ATTO 
IMMEDIATAMENTE      ESECUTIVO 

 


