
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  43                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Giada s.r.l.  
                                                    RINVIO SEDUTA. 
                                                                
del   12/10/2009                                 

 

L’anno DUEMILANOVE, addì DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 18.00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria ed urgente, nelle seguenti persone: 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO P  
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO = A 
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 12 03 
 
La seduta è pubblica. 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell’art. 52 
della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il Vice Sindaco 

dr. Calogero Agozzino, gli assessori  ing. Salvatore Manzone e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
Sono presenti altresì i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. Angelo 

Gallo. 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario comunale, 
proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 12 Consiglieri comunali, dichiara 
valida la seduta.  

 
A questo punto si allontana il consigliere Malluzzo e porta a 11 il numero dei presenti. 
 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per alzata e 

seduta, i Consiglieri comunali   Vainella, Morello e Mirabile;  
 

IL PRESIDENTE 

 Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’o.d.g. ed avente per oggetto: 
 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Giada s.r.l.”.  

 
 

 Il consigliere Ragusa  annuncia l’allontanamento dall’aula dei consiglieri di minoranza 
giustificandolo con il parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine 
alla proposta di deliberazione in argomento.  
 
 Subito dopo l’intervento del consigliere Ragusa, insieme allo stesso, si allontanano dall’aula 
i consiglieri Fontana, Milazzo, Licata e Vainella  portando a 6 il numero dei presenti. 
 
 Il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale e, constatato il venir 
meno del quorum necessario per la validità della seduta, alle ore 18,35, rinvia la seduta di un’ora. 
 
 Alla ripresa dei lavori, ore 19,35, il Presidente procede all’appello nominale con le seguenti 
risultanze: 
 • consiglieri presenti 7 (Morello, Zarcaro, Valvo, Mirabile, Manzone, Burgio, Gallo)  
 • consiglieri assenti i rimanenti 8. 
  
 Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92 il Sindaco dr. Giuseppe Morello e il Vice 
Sindaco dr. Calogero Agozzino. 
 
 Il Presidente del Consiglio constatata la mancanza del numero legale  rinvia la seduta a 
domani,  alle ore 18,00, senza ulteriore avviso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


