
COMUNE DI BUCCHERI
(Pr ov incia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA MT]}{ICIPALE

N.,/20. a"t n"g. autu .1.?. : Ll.'. !.:1..

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per
opposizione alla richiesta di pagamento emessa dalla SERIT Siciìia per omesso paganento canone
ponte radio.

L'aruro duemilaundici il giomo aptÀUo.S+.....del mese di .

ore .ltlq,.l.$. e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco,
Munícipale con I'intervento dei Sigg.

si è riunita la Giunta

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRALIA Concettina
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Vice Sindaco
Assessorc
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Assessore
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TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dr. Sebastiano Grande. I1 Sindaco, constalato il nurriero ìegale
degli intervenuti, chiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di
recepimento della L. n. 142190 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
di approvare la ento riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiunter'integrazioni (l)

n modifiche/sostituzioni (l) .............

con s€,panta "nanime votazione; potendo derivarc all'Ente danno nel ritardo della rclaúva esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presetrte delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'arr 16 della L.R n. 44191.(1)
cou separata unanime yotazione, dichiarare la presente inmediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o
della L.R. ,1419 i. (l)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al
presenle atto non sia affìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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OGGETTO: : Autoizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per
opposizione alla richiesta di pagamerÌto ernessa dalla SERIT Sicilia per omesso pagamento canone
ponte radio.

Proponente: lL SINDACO e/o L'ASSESSORE Proponent€y'Redlgente: lL FUNZTONARIO

PREMES SO

PREMESSO che:
che è stata notificata a questo Comrme in data 6.1l 2011, cartella di pagamento emessa dalla SERIT
Sicilia per il pagamento de1 canone ponte radio di ricetrasmittenti in dotazione al Comando di
Polizia Municipale per gli uutt 1998/2002;
che dagli atti in possesso di questo Comune appare evidente, che il pagamento del canone per alcuni
anni risulta prescritto;

RITENUTO opPortuno, pertanto, aotot'rzzare il Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista
di fiducia, conferendogli la più ampia procura alla lite, compresa quella della chiamata in causa di
evenhrali Tefzi, al fine di fare valere le ragioni del Comune;
RITENUTA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Vista la L.R. 48/91;
VISTO I'O.R.EE.LL ed il regolamento di esecuzione;

r)

SIPROPONE

Di autorizzare il Sindaco a nominare Libero professionista" in possesso dei necessari
requisiti professionali e culturali previsti dalla normativa vigente per I'opposizione alla
richiesta di pagamento emessa dalla SERIT Sicilia per omesso pagameito canone ponte
radio per gli anil 1998/2002.
Di dichiarare il presente atto imnediatamente esecutiva., stante I'urgenza di prowedere.2)



propoota dr llaiberaboe 
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hlcrG in ordioc dh rcgolariÈ ecnhc Favue*oh/Coúario p€r i seguti motiei

Prrcr€ itr odinc dh regolariB conaabilc; Favuevolc/Coúario pc i scgoedi notivi

IL RFSPONSABIIE DEL SERVIZIO FINAIiXZIARTO



ATTESTAZONE fX COPERTURA FII{ANZARIA

Ai sensi dell'art 13 dclla I-.R n. 44ll9l si attcsta la copertura finanziaria come segue:

InterveDto Crpitolo Impegtro Gestiorc Pravisiooc Dispoaitúlità Impegro con]r
Dresente

conpJrcs- 201 I €...............,.. €. ................... g.

comDJlcs. 201I €..........,. c €......... -........

compJres. 20t I €.......... €

IL R.ESPONSABII.E DEL SERVZIO FINANAARIO

Lt, ...........................

L'ASSESSORE ANUANO

f *o..?w.gt g.+...9...:

È copia conforme per uso amministrativo

Lì, ................--.

IL SECRETARIO GENERAIE

La presente deliberazione è stata tfasmessa p€r I'es€cuzione all'ufiicio ' " ""-"""' con plol n'

del.............,.'-...........

Lapfe'seotcde|ib€'.uiooeèstataÙ.asDessap€fl'esecrrzioneall,uffciodiragiorcriaconprcLn........-...'.'....del

IL RESPONSABILE DEII'IJFFICIO DI SECRETERIA

L|,....................

Il presento atto è strb pubblicato sll'Albo infoÍlatico del Comune dal "l" 'l?:'tr9''l'1" a 
t{f;[*fi;'h*;

Lì,...........................

Atteío che awersoilprcstotcatto'nel p€riodo rlal"""-""""" fr.;rPoimilÈHrlÎlrffiîJi

6€ Rffi Aro D t'p u BB L I cAz I o N E

q. 44/1991 e che co0to la stcssa - nol - sono staÌi prcs€otati reclami'

nsonoscTittosegrrtarioccrtiic4srcombrmeattestazionedelMcssoComunaleedelResponsabiledelservizioprotocollo'cbela

prescnte deliberazime è staaputùlicata allAlbo aa "")': 'll"" LA4tl" ""' a "'J'5': l'?': '?te'&J" "' a norroa dell'arr I I dells L R

IL SEGRXTARIO GENERALE

Lì,........................
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Lè preseDte dclib€ra è diveDuta es€cutiva in data

La Dressnte d€liben è diveDuta esecutiva in data

ai sensi dell'arl 12 della L.R n.44ll99l

ai s€nsi detl'arî. 16 deua L.R n.44l1991

Lt .......................-...........-

IL SECRETAPJO GENEMLE


