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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N.  104   DEL    8.11.2022                                                                                       

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la 

corresponsione di somme in favore del Sig.   erede della de cuius Sig.ra  , in virtù della sentenza n. 

155/2020, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, notificata 

all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. Gen. N. 34846. Sinistro del 24/03/2016. 

 

Addì otto  del mese di  Novembre dell’anno duemilaventidue, il  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. 

a) del DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig.  erede della de cuius Sig.ra  , in 

virtù della sentenza n. 155/2020, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, 

notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. Gen. N. 34846. Sinistro del 24/03/2016”, allegata 

al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 

visti: 

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti, 

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

o il parere reso dalla Commissione consiliare Programmazione e Bilancio, 

sentita la discussione, 

riconosciuta la propria competenza, 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

con la votazione“ut supra” 

DELIBERA 

approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

“Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del DLVO 267/2000, afferente la corresponsione  

di somme in favore del Sig.   erede della de cuius Sig.ra  , in virtù della sentenza n. 155/2020, munita di formula 

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

prot. Gen. N. 34846. Sinistro del 24/03/2016”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e 

sostanziale, e pertanto: 
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1. riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo 267/2000 

nell’importo di euro 7.296,00 omnia, da corrispondere in quanto ad euro 5.000,00 in favore del sig.  , 

nato a  in data   C.F.  , ed in quanto ad euro 2.296,00, per spese di procedimento, in favore dell’avv. Carlo 

Sebastiano Nanfro, giusta delega ed autorizzazione prot. gen. N. 30899 dell’11.08.2022; 

2. impegnare la somma di euro 7.296,00 omnia imputando la spesa al cap. 710 del corrente bilancio 

comunale; 

3. dare atto che il Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia provvederà al compimento 

degli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione; 

4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione 

Giurisprudenziale della Corte dei conti. 

 

 Entra in aula il consigliere Pelligra, escono i consiglieri Argentino, Greco, Iaquez. Presenti n. 13 

 

Vista l’ora tarda, la Presidente propone di aggiornare la seduta a g. 22 Novembre c.a. 

La votazione eseguita per appello nominale consegue il seguente risultato: 

 Consiglieri assenti n. 11 ( Argentino, Artini, Biondo, Cannizzo, Dieli, Greco,  Iaquez, Mascolino, Nicastro, , 

Speranza, Vinciguerra ) 

 Consiglieri presenti n. 13 

 Voti favorevoli n. 13 

La Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara la seduta aggiornata a g. 22 Novembre c.a.  

Sono le ore 21.10. 

 

 


