
  

 

 
 
 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI CON I POTERI DEL  C.C. 

APPROVATE IL  24.09.2020 

     
  N.        DATA                OGGETTO:  

 
48 24.09.2020 Variazione Al Bilancio Di Previsione 2020-2022 

49 24.09.2020 Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e dell’utilizzo 
dello stemma.  

50 24.09.2020 AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio intermedio di liquidazione 2019 e 
aggiornamento progetto generale di liquidazione 

51 24.09.2020 Modifica alla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione 
n. 77 del 19 dicembre 2019  

52 24.09.2020 Esecuzione sentenza n. 1360/2019 pronunciata dalla Corte di Appello di Catania. 
Espropriazione immobiliare in favore del Comune di Vittoria per suolo occorso per i 
lavori di realizzazione del Mercatino rionale c.da Giardinazzo. Riconoscimento debito 
fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett. A) del D.L.vo n. 267/00. 

53 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), del 
D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig. Biondo 
Giovanni, in virtù della sentenza n°61/2020, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente 
ad oggetto risarcimento da insidia stradale. 

54 24.09.2020 Azienda AMIU in liquidazione. Modifica Programma Generale di Liquidazione. 
Approvazione. 

55 24.09.2020 Esecuzione sentenza n.36/2020 – Tribunale di Ragusa nella causa iscritta al n. 
4644/17 RG, tra il Comune di Vittoria e Occhipinti Concetta. Riconoscimento debito 
fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a)   del D.L.vo n. 267/00. 

56 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), del 
D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute all’Avv. 
Gabriella Elia, in qualità di procuratore del  Sig. La Gristina Sergio, a seguito della 
notifica, all’Ente-Comune, dell’atto di precetto, avvenuta in data 16/11/2018 ed 
acclarato, in pari data, al prot. gen. n°47460. 

57 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), del 
D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig. Lo 
Monaco Carmelo, in virtù della sentenza n°362/2019, munita di formula esecutiva, 
pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto risarcimento danni. 

58 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), del 
D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute all’Avv. 
Giuseppe Leone, in qualità di procuratore del Sig. Mineo Marco, a seguito della 
notifica, all’Ente-Comune, dell’atto di precetto, avvenuta in data 26/04/2019 ed 
acclarato in pari data  al prot. gen. n°17560.     

59 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), del 
D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Noto 
Andrea a seguito della notifica, all’Ente-Comune, dell’atto di precetto avvenuta in 
data 27/06/2019 ed acclarato, in pari data al prot. gen. n°27654 e dell’atto di 
precetto in rinnovazione  avvenuta in data 14/10/2019 ed acclarato, in pari data, al 
prot. gen. n°43583. 



60 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. a), del 
D.Lgv. n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore della Società 
MA.GI. s.r.l. –  Ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, R.G. n. 514/2017,  
proposto da MAGI. 

61 24.09.2020 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. a), del 
D.Lgv. n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore della parte 
ricorrente Sigg. ri Iacono Carla e Iacono Salvatore a titolo di rimborso delle spese 
processuali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge - Ricorso n. R.G. 396/ 2019  
TARS – CT -  Sentenza TAR Catania n. 737/2020, contro il Comune di Vittoria. 

62 24.09.2020 Riconoscimento debito fuori bilancio, per pagamento spese legali e interessi  in   
esecuzione al  decreto ingiuntivo n. 699/2019, promosso dallo  Studio Associato di   
Ingegneria “Stancanelli-Russo”, incaricati del “Servizio tecnico di Progettazione   
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza per interventi migliorativi   
al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”. 

 

 

Vittoria, 25.09.2020 

 

 

 

 

 

 


