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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. 

ESTREMI 
ALLEGATI N° DATA 

17 
06.06.2018 

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

 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.     

    

18 
06.06.2018 

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

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 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 
DICHIARARE IL PRESENTE  ATTO IMMEDIATAMENTE      
ESECUTIVO 

60144,34 
nell’esercizio 
2018,  
ed 
€.60144,34 
nell’esercizio 
2019; 

  

  

19 
29.06.2018 Giuramento del Sindaco    

Il Consigliere Neo Eletto Treppiedi con funzioni di Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 

  



si passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno.: 
Giuramento del Sindaco 
Il Sindaco presta giuramento 

  

20 
29.06.2018 

Giuramento dei Consiglieri 
proclamati eletti 

I Consiglieri proclamati eletti  prestano giuramento    

21 
29.06.2018 

esame delle condizioni di 
eleggibilità per la convalida dei 
consiglieri  

 il consiglio convalida le elezioni dei consiglieri che hanno i 

requisiti di eleggibilità per la convalida dei consiglieri 
  

22 
29.06.2018 

esame eventuali situazioni di 
incompatibilità con inizio della 
procedura disciplinare dell’art 14 
LR 31/86 

 il consiglio da atto che non esistono situazioni di 
incompatibilità con inizio della procedura disciplinare 
dell’art 14 LR 31/86 

  

23 
29.06.2018 

surroga delle condizioni di 
eleggibilità per la convalida dei 
Consiglieri 

il consiglio  convalida le elezioni dei consiglieri Levatino e 
Canzoneri che hanno i requisiti di eleggibilità 

  

24 
29.06.2018 

elezione del Presidente del 
Consiglio Comunale  

Con voti n.10 unanimi   favorevoli  :   
Il Consiglio 

elegge 
 

  Presidente del Consiglio Comunale il Dott. Tramaglino 
Salvatore  
  

  

25 
29.06.2018 

Elezione del Vice Presidente del 
Consiglio Comunale  

  -Con voti n.9   favorevoli  i 1 scheda bianca 

 il   Consiglio Comunale  
elegge 

Vice Presidente la Sig.ra Fina  :    

  

26 
29.06.2018 

comunicazione composizione della 
Giunta Comunale 

il Sindaco comunica    la composizione della Giunta 
Comunale e delle deleghe assessoriali ,: che con det. 
Sindacale n. 12  del 19.06.2018 nominare e conferire le 

deleghe assessoriali ai Sigg.ri : 
- Contino Giovanni, politiche giovanili dello spettacolo e 

manifestazioni. 
- Treppiedi A. Maria , politiche  finanziarie, programmatiche 

e salvaguardia del patrimonio, 

- Costa Ciro, politiche del personale, dello sviluppo e delle 
attività produttive 

che con det. Sindacale n. 13 del 19.06.2018 è stato 
nominare il dott. C. Costa Vice sindaco 

  

  

 


