
 

CITTÀ DI VITTORIA 

Libero consorzio comunale di Ragusa 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 140 DEL 27.12.2022 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
 

Esecuzione Ordinanza n. 98 del 08/01/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di 
Catania emesso nel giudizio iscritto al n. 1697/2017 promosso da Paternò 
Beniamino e Carlo contro il Comune di Vittoria. Espropriazione immobiliare di uno 
stacco di suolo occorso per i lavori di “Realizzazione dei collettori fognari principali 
e secondari delle zone di espansione Sud-Est dell’abitato”. Ditta Paternò Beniamino 
e Paternò Carlo. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. 
a) del D.L.vo n. 267/00. 

 

Addì ventisette del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Esecuzione Ordinanza n. 98 del 08/01/2021 
pronunciata dalla Corte di Appello di Catania emesso nel giudizio iscritto al n. 1697/2017 promosso da Paternò 
Beniamino e Carlo contro il Comune di Vittoria. Espropriazione immobiliare di uno stacco di suolo occorso per i 
lavori di “Realizzazione dei collettori fognari principali e secondari delle zone di espansione Sud-Est 
dell’abitato”. Ditta Paternò Beniamino e Paternò Carlo. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 

194, c. 1, lett. a) del D.L.vo n. 267/00»; 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti; 

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

- 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 le votazioni ut supra 

D E L I B E R A 

APPROVARE, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: «Esecuzione Ordinanza n. 98 del 08/01/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Catania emesso nel 
giudizio iscritto al n. 1697/2017 promosso da Paternò Beniamino e Carlo contro il Comune di Vittoria. 
Espropriazione immobiliare di uno stacco di suolo occorso per i lavori di “Realizzazione dei collettori fognari 
principali e secondari delle zone di espansione Sud-Est dell’abitato”. Ditta Paternò Beniamino e Paternò Carlo. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del D.L.vo n. 267/00», allegata al presente 

provvedimento come parte integrante e sostanziale, e pertanto: 

1. RICONOSCERE il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.vo 267/2000 

per la somma complessiva di euro 89.928,90, gravante sul bilancio 2022; 



 

2. IMPEGNARE la somma di euro 89.928,90 omnia che trova copertura sul corrente esercizio 

finanziario; 

3. DARE ATTO che gli atti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal 

Dirigente della Direzione competente, con successiva propria determinazione; 

4. TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002 n. 289, il presente 

provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti. 


