
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  32                                         
                                                                    
                                        OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori bilancio sig. Bonanno Alain. 
                                                       
                                                       
                                                                
del   01  agosto  2012                                 

 

L’anno DUEMILADODICI , il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 19.00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale  in seduta di prosecuzione nelle seguenti persone: 
 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO  A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE  A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE  A 
RAGUSA PIERINO  A 
MALLUZZO FRANCESCO  A 
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE  A 
LICATA ANGELO  A 
FONTANA VINCENZO  A 

 T o t a l i 07 
 

08 
 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Morello con l’assistenza del Vice 
Segretario Comunale, proceduto all’appello nominale e constatato che in aula sono presenti n. 
07  consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
 
Il Presidente passa a trattare l’argomento iscritto al punto 8 dell’O.d.G., avente per oggetto:    
“Riconoscimento debito fuori bilancio Bonanno Alain”; 
Il Presidente in via preliminare procede a chiamare l’appello nominale per la verifica della 
sussistenza in aula del numero legale. 
Sono presenti n. 7 consiglieri comunali (Morello, Zarcaro, Valvo, Mirabile, Bugio, Gallo, 
Saito) e, quindi, la seduta è valida. 
Non avendo nessun consigliere chiesto la parola il Presidente mette ai voti la proposta iscritta 
al punto 8 dell’O.d.G. ed avente per oggetto: ”Riconoscimento debito fuori bilancio Bonanno 
Alain”;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, avente 
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio Bonanno Alain”;  
 
VISTI: 
- l’orel; 
- la deliberazione G.C. 59/2011 di autorizzazione a transigere; 
- la scrittura privata di accordo transitivo firmata tra le parti in data 21/11/2011; 
- il D.Lgs. 267/2000 art. 194  comma  1 lett. A); 
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 43/2012; 
 
UDITO  l’intervento del Presidente di cui all’allegato “B”; 
 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Gallo, Zarcaro, 
Saito) come appresso: 
 
PRESENTI  07;  VOTANTI  07; FAVOREVOLI  07;  
 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione come presentata allegata sotto la lettera 
“A”, avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio Bonanno Alain” per formare 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

 
 
 
 
 

 


