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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  64   DEL    21.06.2022                                                                                       

                      

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Revoca delibere della C.S. C.C. n. 43/2021 e n. 44/2021. Approvazione modifica Statuto e Contratto di 

servizio della Società Vittoria Mercati srl e approvazione " Regolamento comunale per il Mercato alla 

produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" 

 

Addì ventuno  del mese di  Giugno dell’anno duemilaventidue, il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria di 

seconda convocazione, nei  locali ex ENEL, Sala “Carfì Salvatore”, dalle ore  19.00, con all’ordine del giorno la 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 Revoca delibere della C.S. CC n. 43/2021 e n. 44/2021. Approvazione modifica Statuto e Contratto di 

servizio della Società Vittoria Mercati srl e approvazione Regolamento comunale per il Mercato alla 

produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli 

 

Presiede la seduta la Presidente Fiore. 

Partecipa ai lavori la Segretaria generale Carugno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

richiamata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revoca delibere della C.S. CC n. 43/2021 e n. 44/2021. 

Approvazione modifica Statuto e Contratto di servizio della Società Vittoria Mercati srl e approvazione Regolamento 

comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”, unitamente agli atti ad essa allegati; 

visti: 

o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente; 

o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune; 

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente; 

sentita la relazione del Dirigente proponente; 

sentiti gli interventi; 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

con la votazione ut supra  

DELIBERA 

NON approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Revoca delibere della C.S. CC n. 43/2021 e n. 44/2021. 

Approvazione modifica Statuto e Contratto di servizio della Società Vittoria Mercati srl e approvazione  Regolamento 

comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, unitamente agli atti ad essa allegati. 


