
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT]NICIPALE

N.lL& a"t neg. d,ah . Z.(.: /. !.'..?.q / |
OGGETTO: Transazione causa Comune di Buccheri,/Secura pendente presso il Giudice di pace di piacenza

L'anno.duemiraundici il giomo *krl|*s.l{... .del mese di ú, ug* h*." . av or. ./.4,li.je segg., nen,auladelle adu'anze' convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Muniiipare con l'interveDto dei sigg.

PA
l. PAVANO Gaetano /X O Sindaco2. cARFl'ciaffri X n Vice Sindaco3. MGRO Maria Liliana F tr Assessore4. CALISTI Grazia F D Assessore5. PETRALIA Concettina 

X___g A.."..o."

rorALE lU, .'l
Assiste il segretario comunate Dr. sebastiano Grande. Il sindaco, constatato il numero legale degli intervenutr, dichiaraaperta la riunione e li irvita a deliberare sull'oggeno sopraindi";a;. -

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberaz ione entro riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. t, i. t, tett. i), punto 01, della L.R. n. 4gl1991, di recepimento d€lla L. n .142/90 esuccessive modifi cazioni;
Con voti uaanimi favorevoli,

DELIBERA
9../ ..
1{ dr approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

l1)" P=_l-":.:"" I ': 
parri detiberare e oepennare te parri non ctetibe.are.r\r.Èr. I presenle vefbale deve ritenersi m;

oarapirovazione olifi#ff&iir::ru:sso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione at presente atro non sia affìancata

tr

o

D



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
.

OGGETTO: Transazione causa Comune di Buccheri/Secura pendente presso il Giudice di pace di Piacenza

ProDonente: lL SINOACO e/o L'ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNZIOI{ARIO

PREMES SO

Che è stato aotificato a questo Comìme itr data 14 .3 .2011 prot. N' 2244 iì D.I. promosso dalla Ditta SECURA di Costa

Gianpiero per il pagam€nto di una fath.rra emessa per la fomitura di merce.

Che con delibera di G.M. n' 33 del 4.4.201f è stata tlata autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio per

I'opposizione al D.I. presso il Giudice di pace di Piacenza;

Che il legale incaricato Aw.to Dom€nico Nigro ha fatto pervenhe una nota con la quale comunica che il Giudice di Pace

di Piacenza ha formulato la proposta di una chiusura bonaria con la resdnrzione della merce e I'abbandono della causa a

spese compensate-
Ritenuto che la proposta formulata dal Giudice di Pace è conveniente per questa amministrazione;

vista la L.R 48/9 I ;
Visto I'ORELL ed il regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

1) Di accettare la proposta transattiva proposta dal Giudice di pace di Piacenza consistente nella

restituzione della merce e abbandono della causa a spese compensate'



propo€0e di Ddiberaz,one 
". 

l?1.... u .. 2.î:. !L:. ?g...!,1.....

hrere in ordim alla rcgolarid ecnk;a: Farmrevokr'Coonario per i seguenri notivi

ta .....29,.11: .zilL-...

Plrere i! odfuc alla r"gd;.nA -úhi": Favorevole/Comaio pcr i s€grcnti @tivù



ATTESTAZOT{E TX COPERTURA FIT{AI{ZARIA

Ai sensi dell'arL l3 dells L.R B- 44/1991 si anesfd la copcrtula finanziaria come segue:

Intervento Cspitolo Impegno GestioEc frcvisioo. Dispoxib ità Impegno con.la
Dr€s€nte

c!mD./res. 201 I €.. €.......-....... €................

coBD./res. 201 I €............ €.................. €..................

compJres. 201 I €.......... €......._.-......-. €..................

IL RESPONSABTT E DEL SERVIZIO FINANZTARIO

È copia conformc per uso amministrarivo

La Fes€nte detberdzione è slata ùasmessa per I'esecuzione all'ufficio "- - "'"' """' conprct n'

del .............-..-..........-

La Dresente deliberèziotrc è stata t.asfrlessa pef l'€secuzioDe all'Ùfficio di fagioneria coo prot B- . '..-.-......-.-.. del

It presente atto è staro pubblicato all'Albo informatico del Comùne dal,- L-l?:-2Q'l! 
^ 

J-L:\.2-. ?O-!:'!..--...
IL FTINZIONARTO RESP

Attesîo che ayverso il F€sflte aùo, oel periodo dal""

Lt, ..............-... -.....

IL RESPONSABILE DELL'I]FTICIO PROTOCOLLO

Ilsottoscrittoscgretafiocertificl'suconformeattcstszioledclMessoComunaleedelResPonsabiledcl*r.rizioprotocollo'chcla

preseote deliberazione è sraJa pubblicara altAluo aar ...1.-. L 2. .. -?d-.{...- 
"r 

.l.S-:' t.ì :..?.?.41.... a oorna oelt'a'. 1l d€1ta L'R

q. ,14/1991 e chc conùo la lessa - tro! - soqo sati prcsent*i reclmi'

IL SEGRETARIO GENERALE

o La presente delibera è diYenuta es€cutiva iD data

O La oresente delibera è diveouta €s€cÙtiva in data

ai setrsi dell'art. 12 della L-R- n-,t4ll99l

ai s€Dsi dell'arl 16 della L.R D-'+4/1991

IL SEGRETARIO GENERAIE


