
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 2_ y 
Oggettor:--------------------------------------------------------, 

Rettifica errore materiale su delibera 148 del18/12/2014 

L'anno duemilaquindici il giomo V <fiSTOTfO del mese ;'\? (\ Ì L [ , alle ore~, si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Auge lo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede i~s\ndaco!Sig. Gmseppe Bassoj boT\, 0 1-S (rGL.O fE;:\\(\ A~ O 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

x 
x 
)!' 

x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere "'> ./Ofl.é? vD t? . d' Il l . à . d Il ........... : .......... , . .. . . . . . .. . .. .. . m or me a a re go ant tecmca e a proposta. 

u, o~,/é/J[f 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'att.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.......... Th V.~ A.~ v.~. u: ........ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,~ 



Il Dirigente l'Area Il 0
- Servizi finanziari- sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione: 

Oggetto: Rettifica errore materiale su delibera 148 del18/12/2014-

Premesso: 
che con la delibera n.l48 del 18/12/2014 si è provveduto a quantificare le somme non sono soggette ad 
esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 C. 2 T.V.; 
che con la medesima deliberazione si è proceduto ad annullare la precedente delibera di pari oggetto n. 
129 del 31/10/20 14; 

Accertato che per un mero errore di trascrizione è stata riportato erroneamente il numero di delibera 
n.l28 anziché n.l29; 

Ritenuto di dover rettificare l 'errore formale di trascrizione nel corretto numero di delibera n.l29 del 
31/10/2014; 

PROPONE 

A. Di rettificare la delibera n.l48 del 18/12 2014 nel seguente modo: 
Oggetto: "Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione forzata di cui 
all'art. 159 C. 2 del D.lgs. 267/2000 -1° Semestre 2015- Annullamento delibera n.129 del 
31/10/2014."; 

B. Di precisare che tutti i riferimenti alla delibera n.l28 del 31/10/2014 inseriti all'interno della 
delibera n. 148 del 18/12/2014 sono da leggersi 11. 129 de/3111012014. 

Il Responsabile P.O. ~t Il0
- Servizi Finanziari 

Geo m. Bn'Famb · 
Ed in relazione a quanto sopra; 

LA GIUNTA 
Vista la superiore proposta ; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 /2000; 
Vista la L. R. n. 23/97; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L. R. 
n. 44 del3/12/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 
IL Sindaco 

c 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizione o reclami. 

Li,, ______ ___ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li,. ______ _ IL Segretario Generale 

resente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Li, 2.'fS(oLtlwl5 

Visto: IYsindaco•_--f-1~:-......"::"'l~~ Il Segretario Generale ~ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ in data ____ _ 


