COMUNE DI SICULIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015

n.Prog.

1

2

3

Natura Provvedimento

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Num.

34

35

36

data

Oggetto

Estratto

Riconoscere gli estremi della
necessità
e
dell'urgenza
dell'integrazione
all'o.d.g.
Del
consiglio comunale convocato per il
giorno 22 dicembre 2020.

22/12/20

Esame estremi della necessità e dell'urgenza

22/12/20

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 191, comma 3 e 194, Riconoscere la legittimità del debito
comma 1, lett. e) del Dlg.s 267/2000 per i lavori di somma urgenza inerenti fuori bilancio per i lavori di somma
urgenza inerenti la realizzazione di
la realizzazione di loculi cimiteriali – Regolarizzazione ordinanza sindacale n. loculi cimiteriali per un importo
51 del 12/10/2020.
complessivo di € 10980,00.

22/12/20

Riconoscere la legittimità del debito
fuori bilanco derivante da sentenza
esecutiva n. 2245/2017 della Corte
di Appello di Palermo per un importo
complessivo di € 29.130,23

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a)
del D.lgs 267/2000 derivante da sentenza esecutiva n. 2245/2017 del
29/11/2017 della Corte di Appello di Palermo.

4

5

Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

37

38

22/12/20

22/12/20

Scioglimento anticipato convenzione tra i Comuni di Santa Elisabetta e di
Siculiana per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

Sciogliere
anticipatamente
la
convenzione tra i Comuni di Santa
Elisabetta e di Siculiana per il
servizio in forma associata della
Segreteria Comunale.

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191, comma 3 e 194
comma 1 lett.e) del d.lgs. 267/2000 lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza del costone a monte del centro abitato di Siculiana Marina a
seguito del nubifragio del 2 e 3 novembre 2018.

Riconoscere la legittimità del debito
fuori bilancio per i lavori di somma
urgenza inerenti la messa in
sicurezza del costone a monte del
centro abitato di Siculiana Marina
per un importo complessivo di €
23.487,64

