
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 20 del 2010312019

: conferimento incarico all'Aw. Elvira Machì per la fase esecutiva del giudizio

relativo alla reintegra nel possesso dell'immobile denominato Hotel San

eo.

L'anr
delle
Presi
i sesr

duemila DICIANNOVE il giorno vENTI del mese di MARZO alle ore 11,30 nella sala

della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di legge.

I'adunanza il Sindaco del Comune di Ustica Salvatore Militello e sono presenti ed assentl

PRESCN'I'I

l. Militello Salvatore

2. Salvatore Compagno

3. Daidone Beatricc

4- Bruno Vinccnzo

- Sindaco -

- 
^ssessofc 

-

Assessore

l

I

-IOTALE

Con I'assistenza del Segretario Dott.ssa . Arianna Napoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto conceme la regolarità tecnica.

Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. l2 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE
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! Conferimento incarico all'aw. Elvira Machiper la faseiudizio possessorio relativo alla
possesso dell' immobile denominato san bartolomeo

PAREE E R EEO LAR' TA' úEC NI CA

Visto l' rt. 12 del L .R, n. 30/2000;
Esami ta la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. ro lNc1'. Yu-P1x

PARERE DI REGOLARITIf CONTABILE

Visto I'a . 12 del L. R. n. :0/2000;
Esamina la deliberazione soPra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVINO



L'ASSESSORE ANZIANO
Bruno Vincenzo

IL PRESIDEN'TE

Milifcllo Salvatore

SECRE IARIO COMUNALE

Dott .ssa Arianna Napoli

all'originale in carta libera pcr uso ammini$rat'vó

CI'.R f IFICATO DI PTIBBLICAZIO\L

sottoscritto Segretario certilica- su conferma attcstazione dell'addetto' che la prcscnte delibcrazione è stala

all'Albo Prctorio dal
Rep.

vi è rimasta pcr l5 giomi consecutlvt'

ll Mcsso Comunale

Li

Segreiario Comunaìc

CERIIF ICATO DI ESECUTIVITA'

Si ccnilìca che la prcscnte deliberazrone è divenuta csecutiva il & - Di-èt?

- 

PerchÈ decorsi dicci giorni dalla data di inizio della pubblicazione'

^ 
Perché dichiarata immediatamentg esecutiva (an l2 l- R 44191)'

',ÀUl lotl Segretario Comunal

a- - -
I a prcscnlc vien( trrsm(ssa all'utlìcio di

Ragioneria. dopo la pubblìcwione. pcr t

provvedimenli di proprla competcnza'

Per ricevuta- lì

IL RACIONIERE CAPO

I a presenlc dcliberazion(. csccuti\a \icne trasmcssa agli Ulìici di

compclenza per gli adempimcnli cons(qucnziali

j Per riccvuta- lì

Il Responsabile dcl Senore I


