
  
 

 
 

COMUNE DI COLLESANO   (PA)  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 

Prot. n 11505                                            Lì,  23/09/2022 

OGGETTO : Convocazione Consiglio Comunale in sessione ordinaria per il giorno 29/09/2022 h. 
17,30         

 

                                                                                                                                          Al Consigliere     
                                                        ____________    

All’Albo Pretorio 

Al Signor Sindaco 

Alla Giunta 

Al Segretario Comunale 

Al Revisore dei Conti 

AI Responsabili di P.O. 

S E D E 

All’Assessorato Regionale  

autonomielocali.ufficioispettivo@regione.sicilia.it 

Alla Prefettura  

 prefpa@pec.interno.it  

Al Comando  Sezione Carabinieri 

  tpa20375@pec.carabinieri.it 

RELATA DI NOTIFICA N._______ del Reg. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno _____________ del mese di  Settembre  
io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di avere notificato  
il presente avviso al consigliere comunale sig. _____________  

mediante consegna a mani di ________________________ .  

               IL MESSO COMUNALE 

 

 



     

   Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19 comma 3 e 20 comma 1 della L. R. 26.08.92 n.7 
cosi come sostituito dall’art 44 della L. R. n . 26 del 1.09.93 il Consiglio Comunale è convocato in 
sessione ordinaria per il giorno 29/09/2022 alle ore 17,30 presso l’aula consiliare del Palazzo 
Municipale sito in via Vittorio Emanuele n. 2, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Adozione, ai sensi dell’art. 29, comma 4 della Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19, del 
Regolamento edilizio del Comune di Collesano (PA); 

3. Art. 194 comma 1 lettera e) D. Lgs n 267/2000 e ss.mm.ii. Riconoscimento di legittimità di 
debiti fuori bilancio per il pagamento dei compensi professionali dovuti all’avvocato Carlo 
Licciardi per rappresentanza legale sia nel primo grado di giudizio d’innanzi al Tribunale di 
Termini Imerese che nella fase d’appello davanti alla Corte d’Appello di Palermo nel 
procedimento civile tra il Comune di Collesano/Arch. Antonino Palermo +1; 

4. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. A) del Dlgs. 267/2000 s.m.i. , della 
legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal giudice di 
pace di Termini Imerese a seguito di atto di citazione presentato dalla Sig.ra Imburgia 
Giacoma; 

5. Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c.1, lett. A), del Dlg. 267/2000 s.m.i., della legittimità 
del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 287/2022 emessa dal Tribunale 
civile di Termini Imerese nella controversia tra Fustaneo Liborio e il Comunde di Collesano; 

6. Comune di Collesano/RCM. Art.194 comma 1 lettera e) D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. 
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per il pagamento dei compensi 
professionali dovuti all'avvocato Giovanni Rigatuso per rappresentanza legale innanzi al 
Tribunale di Termini Imerese; 

 Si dà atto che,  ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86,  così come sostituito dall’art. 21 della 
L.R. 26/93, la mancanza del numero legale all’inizio della seduta o nel corso dei lavori  comporta 
la sospensione di un’ora della seduta. 

 Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è  
rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, per la trattazione del medesimo o.d.g., senza 
ulteriore avviso di convocazione. 

 Si informa che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio, presso l’Ufficio di 
Segreteria saranno raccolte e a disposizione dei Consiglieri Comunali, almeno tre giorni prima della 
seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte all’odg. 

   

Distinti saluti                                                                          

         Il Presidente   

F.to    D.ssa Tiziana Cascio  

 

 


