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25 04.06.2019 

 
  
Riconoscimento dei motivi di urgenza per la 
convocazione del Consiglio Comunale  
 

il presidente constatato il numero legale dichiara aperta la 
seduta. 
il Sindaco esplica le motivazioni del riconoscimento  dei 
motivi di urgenza per la convocazione del Consiglio 
Comunale 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
di approvare la proposta di deliberazione 
Con voti   unanimi, il CC approva 

  
  
 

26 04.06.2019 

 
  
Nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
  

PRESENTI: Tramaglino (presidente) - Fina  
(vice presidente) -    Canzoneri- Arnone Scimeca-  
Carroccio-Pollina Cordaro –  Martorana –- Spagna-   
 Assenti:  Levatino  
sono nominati scrutatori: Canzoneri, Arnone Scimeca, 
Cordaro. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 22/23/24  
Con voti   unanimi, il CC approva 

  

27 04.06.2019  
  

il Sindaco esplica la proposta,  
Con voti   favorevoli  unanimi, 

  



Presa d’atto del progetto d’intervento al 
programma operativo complementare, in 
attuazione del combinato disposto del comma 
22 dell’art.7 della L.R. 17 marzo 2016 n.3 e del 
comma 7 dell’art.21 della L.R. 9 maggio 2017 
n.8 – ASSE 10 del programma di azione e 
coesione della Sicilia.  
 

DELIBERA 
di approvare la proposta di deliberazione del responsabile 
del settore  finanziario avente ad oggetto: Presa d’atto del 
progetto d’intervento al programma operativo 
complementare, in attuazione del combinato disposto del 
comma 22 dell’art.7 della L.R. 17 marzo 2016 n.3 e del 
comma 7 dell’art.21 della L.R. 9 maggio 2017 n.8 – ASSE 
10 del programma di azione e coesione della Sicilia.  
Con voti   unanimi, il CC approva, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva 

28 25.06.2019 

 
  
Nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
 

il presidente constatato il numero legale dichiara aperta la 
seduta. PRESENTI: Tramaglino (presidente) - Fina  

(vice presidente) -    Canzoneri- Arnone Scimeca-  
Carroccio- Levatino -Pollina -Cordaro –  Martorana –- 
Spagna-   
   sono nominati scrutatori: Canzoneri, Carroccio, Cordaro. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 25/26/27  
Con voti   unanimi, il CC approva 

  

29 25.06.2019 

approvazione regolamento comunale per la 

destinazione di quota parte dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di 

democrazia partecipata 

il Sindaco esplica la proposta,  
Con voti   favorevoli  unanimi, 

DELIBERA  
di approvare la proposta di deliberazione del responsabile 
del settore  Amministrativo, avente ad oggetto: 
approvazione regolamento comunale per la destinazione 
di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente 
con forme di democrazia partecipata 
Con voti   unanimi, il CC approva 

  

30 25.06.2019 
variazione agli stanziamenti di bilancio di 
previsione 2019/2021 
 

il Sindaco esplica la proposta,  
Con voti   favorevoli  unanimi, 

DELIBERA 
di approvare la proposta di deliberazione del responsabile 
del settore  finanziario avente ad oggetto: variazione agli 
stanziamenti di bilancio di previsione 2019/2021 

  



Con voti   unanimi, il CC approva, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva 

31 25.06.2019 

riconoscimento di legittimità del debito fuori 
bilancio, ai sensi  dell’art. 194, comma 1, 
lett.a) D.Lgs. n. 267/2000 vantato nei 
confronti  del Comune di Vicari dell’Avvocato 
Giuseppe Ribaudo con studio legale in 
Palermo, via Mariano stabile n. 241, per 
Decreto ingiuntivo dal Tribunale di Termini 
Imerese n. 1452 del 07/12/2017 

la trattazione del punto in oggetto  è stata rinviata a data 

da destinare   

32 25.06.2019 

riconoscimento di legittimità del debito fuori 
bilancio, in favore dei Sigg. Rosseli Girolamo e 
macaluso Rosalia n.q. di Procuratori del figlio 
R.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti-
Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 
60/2019 

la trattazione del punto in oggetto  è stata rinviata a data 

da destinare   

  

 


