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L’anno  duemilanove, il  giorno diciassette del mese di luglio , alle ore 17,00 , nella 
sala delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata  con  appositi avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita  con la  presenza dei  signori: 
Avv.      Sapia              Alfonso    - SINDACO 
Geom.  Salamone       Antonio Carmelo                - ASSESSORE   
Dott.     Acquisto         Calogero                               -   “ 
Geom.  Capozza         Vincenzo   -          “   
   
Partecipa  il   Vice Segretario  Comunale, Signor  Ins. Nazzareno Caltagirone. 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  
la  riunione  ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, 
comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/91, modificato dall’art. 12 L.R. 
30/2000, hanno espresso parere favorevole. 
 

N. 83 del  Registro 
 
 
Data 17.7.2009     

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza del Sindaco n. 24 del 8.5.2009- 
Lavori di sistemazione del tratto di condotta fognaria in via Sicilia. 



 
 
VISTA l’allegata proposta formulata dal Responsabile dell’U.T.C., Geom. Michele 
Reina, con la quale chiede che la G.M., adotti un atto deliberativo per la  
regolarizzazione dell’Ordinanza Sindacale n. 24 del 08.5.2009; 
 
RITENUTO di accogliere quanto espresso nell’allegata proposta e di provvedere a 
regolarizzare l’Ord inanza Sindacale n. 24 del 08.5.2009 relativa all’esecuzione dei 
lavori di somma urgenza per il  ripristino di un tratto di condotta fognaria in via 
Sicilia; 
 
RITENUTO altresì, di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 
provvedere in merito; 
 
a voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

 
In accoglimento dell’allegata proposta, 
 
Di regolarizzare l’Ordinanza del Sindaco n. 24 del 08.5.2009 relativa all’esecuzione 
dei lavori di somma urgenza per il  ripristino di un tratto di condotta fognaria in via 
Sicilia; 
 
Di dare mandato all’U.T.C. di procedere con successivo atto determinativo del 
Funzionario del Settore, alla contabilizzazione dei lavori ed alla successiva 
liquidazione delle spettanze all’Impresa esecutrice degli stessi; 
 
Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.   
 
 

A T T E S T A Z I O N E 
Il Ragioniere Capo 

 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142 /90, recepita con la L.R. 48/91,    
 
 

A T T E S T A 
 
 
La copertura finanziaria del presente atto.                                                                                                
          IL  RAGIONIERE
                                                   F.to Tersa Spoto 
 


