
                                       

                            
CITTÀ  DI  VITTORIA

                   ELENCO  DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 CON  I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATE IL 18.11.2020
 

     N.           DATA               OGGETTO:      
72 18.11.2020 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. discendente dal Decreto Ingiuntivo n.62/2020 promosso dall’arch.
N  B . 

73 18.11.2020 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 ulteriori somme dovute al Sig. A S in virtù
dell’Atto  di  precetto  e  dell’Atto  di  pignoramento  presso  terzi  assunti  al  prot.  gen.
dell’Ente con nota n° 27591 del 03/07/2020, discendenti dalla sentenza n°447/2017,
pronunciata  dal  G.D.P.  di  Vittoria,  avente  ad  oggetto risarcimento  danni,  da  insidia
stradale, sinistro  del 03/09/2011. 

74 18.11.2020 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 ulteriori somme dovute al Sig. A  A o in virtù
dell’Atto di precetto e dell’Atto di pignoramento presso terzi assunti al prot. gen. 
dell’Ente con nota n° 27576 del 03/07/2020, discendenti dalla sentenza n°518/2017, 
pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto risarcimento danni, da insidia 
stradale, sinistro  del 28/09/2015. 

75 18.11.2020 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 Dott.
Di R  M , Dott. D  R A , Ing. D R  F , in virtù del ricorso n. 804/ 2018   TARS – CT. - 
Sentenza TAR Catania n. 222/2019, contro il Comune di Vittoria.

76 18.11.2020 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 della Sig.ra B       F in virtù 
della sentenza n°113/2020, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto 
risarcimento danni, da insidia stradale, verificatosi sulla S.P. n°5, in data 20/01/2019. 

77 18.11.2020 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – SEGNALAZIONE ART. 153 CO.6
DEL TUEL.



78 18.11.2020 Riconoscimento Debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 c. 1 llett.a) del D.L.vo 267/00,
per  liquidazione  saldo  stato  finale  alla  ditta  G   s.r.l.  esecutrice  dei  lavori  di
“Ammodernamento  e  adeguamento  rete  stradale  Circonvallazione  Sud  da  incrocio
“Vittoria-Piombo” a incrocio SS.115

79 18.11.2020 Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio  A  O di
R

80 18.11.2020 Approvazione Piano Finanziario TARI per l’anno 2020.

Vittoria 19.11.2020


