
      

 

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

APPROVATE IL  16.07.2021  

 

 

    
  N.        DATA                OGGETTO:  

 

32 16.07.2021                          Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), 
del D.L.vo n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del 
Sig. A. A.,  in virtù della sentenza n°223/2020, munita di formula esecutiva, 
pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, prot. gen. n°50946 del 30/11/2020 e 
dell’Atto di precetto prot. gen. n°15167 del 13/04/2021. 

33 16.07.2021 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), 
del D.L.vo n°267/2000, discendente dalla sentenza n°151/2020, munita di 
formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, in favore del 
Sig. C. P., nella causa civile iscritta al n°1348/18 R.G, avente ad oggetto 
risarcimento danni da insidia stradale, in ragione del sinistro verificatosi in 
data 17/01/2018.   

34 16.07.2021 Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori 
bilancio Cooperativa sociale A. a.r.l.. 

35 16.07.2021 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), 
del D.L.vo n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del 
Sig. G. A., in virtù della sentenza n°250/2020, munita di formula esecutiva, 
pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria.   

36 16.07.2021 Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a), 
del D.L.vo n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del 
Sig. LT. P. G. e del Procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°214/2020, 
munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria 

37 16.07.2021 Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9, art. 11, co.1 – Fondo Perequativo degli 
Enti Locali – procedure attuative – nota prot. n. 7548 del 25.05.2021 – 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

38 16.07.2021 Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2021-2023, art. 175, 
comma 8, del d.lgs 267/2000 e verifica della Salvaguardia degli Equilibri di 
Bilancio ex art. 193 del d.lgs 267/2000. 

39 16.07.2021 Adozione preliminare del Piano Utilizzo Demaniale Marittimo del Comune di 
Vittoria (art. 2 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32) 

 

 Vittoria, 16.07.2021 


