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CITTÀ DI VITTORIA 

 
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prot. n. 57/C.C.                                                                                                                                         Vittoria, 09-12-2022 
 
OGGETTO

 
: Convocazione  del Consiglio Comunale per g. 14 Dicembre c.a. 

SI COMUNICA 
 

alla S.V. che il Consiglio Comunale è  convocato in seduta ordinaria per  

g. 14 Dicembre c.a. alle ore 18.00. 
 

Pertanto invito la S.V. ad intervenire alla seduta che sarà tenuta presso la Sala “Carfì Salvatore”, locali ex ENEL,  in via C. 

Alberto, sede delle riunioni del Consiglio Comunale.  

Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la 

ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata in seconda convocazione al giorno 

successivo alle ore   18.00,  con medesimo ordine del giorno e senza  ulteriore avviso di convocazione. 

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbali precedenti; 

2. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore del Sig. Ciancio Marco, in virtù della sentenza n°225/2021, pronunciata 

dal Giudice di Pace di Vittoria. Sinistro del 04/07/2021. 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore del Sig. Martorana Pierluca, in virtù della sentenza n° 117/2022, 

pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria. Sinistro del 15/02/2017. 

4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Marangio Giuseppa, ammessa al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato, in virtù dell’Atto di precetto prot. gen. n°48071 del 26/11/2021 discendente dalla sentenza 

n°705/2021, pronunciata dal Tribunale di Ragusa sez. civile e notificata, all’Ente-Comune di Vittoria, in 

forma esecutiva in data 24/06/2021 prot. gen. n°25284 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Morando Cecilia, in virtù della sentenza n° 277/2021, 

pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. 

gen. n°34784. Sinistro del 24/11/2019. 

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore del Sig. Morreale Claudio, in virtù della sentenza n°160/2022, 

pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 10/05/2022 prot. 

gen. n°19062. Sinistro del 24/10/2019. 
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7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Rubino Vincenza e del Procuratore distrattario, in virtù della 

sentenza n°306/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria. Sinistro del 11/08/2016. 

8. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Salamone Patrizia e del procuratore antistatario ex art.93 

c.p.c., in virtù della sentenza n°225/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria. Sinistro del 

10/02/2017. 

9. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo  n° 267/2000, afferente alla 

corresponsione di somme in favore del Sig. Scavone Dori, in virtù della sentenza n°483/2021, munita di 

formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace d Vittoria e successiva notifica dell’Atto di precetto prot. 

gen. n°23912 del 14/06/2022 

 

   La Presidente del Consiglio comunale 

                                              F.to   Fiore 
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