
   
COMUNE  DI  SANTA  MARGHERITA  DI  BELICE 
         ( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

******* 
 

Ufficio di Segreteria Comunale 

     
        Lì   25/11/2014 
 
       Prot. n.  17620 

 
 OGGETTO 

  Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 
 

                                   Al Consigliere Comunale 
                                                                                                         
                                                                                                                 S. Margherita di Belice 
 
      Si comunica che il Presidente del Consiglio ha adottato la determinazione per la convocazione di questo 
Consiglio, in seduta ordinaria, per il giorno  28/11/2014 , alle ore 18,00 ;    
      Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare “Rosario 
Livatino” di questo Comune. 
       Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. 6-3-86, n.9, la mancanza del numero legale comporta la 
sospensione di un’ora della seduta. Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la 
seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora del 1° appello, col medesimo O.d.G., senza ulteriore 
avviso di convocazione, così come previsto dall’art. 36 del vigente regolamento. 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
2) Comunicazioni del Sindaco. 
3) Presa d’atto delle modifiche e correzioni apportati agli elaborati del Piano Regolatore generale  e del  REC 
che discendono dal Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 222/DRU del 28 aprile 
2010, in esecuzione dell’art. 4 del medesimo DDG.    
4) Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale 2014/2016, ai sensi dell’art. 175, c.8 del D.Lgs. 267/2000. 
5) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nei confronti: sig.ra Attardi 
Calogera, impresa Santoro Gaspare Ing. Ciaccio Giuseppe C.T.U. 
6)  Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto Legislativo 18/8/2000,n. 267 
relativamente alla vertenza “ Femminella Gaspare c/tro Comune” -  Esecuzione sentenza del Giudice di Pace 
di Menfi n. 24/2014. 
7)  Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del Decreto Legislativo 18/8/2000,n. 267 
relativamente alla vertenza “ Artale Antonina” – Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Menfi n. 30/2014. 
8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 all’Avv. 
Lelio Gurrera relativamente alla vertenza “ Gallucci Vincenzo c/tro Comune”. 
9) Difesa del territorio e dell’ecosistema contro le trivellazioni nel canale di Sicilia. Richiesta di revisione del 
decreto “ Sblocca Italia”e abrogazione art.38. 
                                                                                                         Il   Presidente del C.C. 
                                                                                              F.to        ( Avv. Francesco Ciaccio) 
 
___________________________________________________________________  

RELATA DI NOTIFICA 
Il Sottoscritto messo notificatore del Comune di S. Margherita di Belice dichiara di aver notificato 
oggi,    /   /       , alle ore _____, copia del presente al Consigliere Comunale in indirizzo, mediante 
consegna a mani di_______________; 
 
 IL RICEVENTE     IL MESSO NOTIFICATORE                                                     


