COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 77 del 9 ottobre 2019
OGGETTO: Rettifica parziale deliberazione n. 68 del 18/9/2019, “Ammissione alla
massa passiva. Accantonamento somme per non accettazione
proposta transattiva istanza n. 76 del 2015”.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 16,40, nella
sede del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la
Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei
Signori:
presente
Dr. Giuseppe Catalano

Presidente

X

Dr. Raffaele Mazzeo

Componente

X

Dr. Antonio Gangi

Componente

X

assente

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del
Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
P r e m e s s o:
- che con propria delibera n. 68 del 18/9/2019 si è proceduto all’accantonamento
delle somme per non accettazione proposta transattiva istanza n. 76 del 2015;
- considerato che al punto 2) lettera d) del preambolo si indicava, per un mero errore,
che l’Arch. Fichera aveva comunicato la non accettazione della proposta transattiva
e che invece aveva comunicato la rinuncia alla transazione;
-Ritenuto necessario procedere alla rettifica della deliberazione n. 68 del 18/9/2019;

Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

Ad unanimità di voti
DELIBERA

1) Rettificare parzialmente la delibera n. 68 del 18/9/2019 al punto 2) lettera d)
del preambolo nel senso sovradescritto;
2) Dare atto che la predetta deliberazione rimane invariata in ogni altra sua
parte.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma
6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1993 n.378, verrà pubblicata
ai sensi dell’art.124 del decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, a cura
dell’Amministrazione.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 16,50

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Il Presidente
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Il Componente

Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente
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Il Segretario Generale

Dr.ssa Daniela Maria Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

