
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prot. Gen. N. 16010                                                                Addì,  29-12-2016 
 

A mezzo PEC 
   A tutti i Consiglieri Com.li 
                           
 
OGGETTO:  Convocazione  del Consiglio Comunale  in seduta  pubblica, straordinaria ed 
urgente, per venerdì 30 dicembre 2016  ,  alle ore    17,00.  

La S.V., è invitata a partecipare alla seduta  pubblica,  straordinaria ed urgente del 
Consiglio Comunale,   per  venerdì  30  dicembre   2016 , alle ore 17,00   presso  la  
sala  Consiliare del Comune,  per la trattazione  del   seguente   ordine del giorno: 

 
1) Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali (art. 194, c.1, lett. e) del 

       D.Lgs 267/2000 – Opposizione a precetto proposto dall’ing. Salemi Salvatore 
      (r.g. n.90300622/2010)- definito per cessata materia del contendere con sentenza  
       n. 4313 del 03.08.2016 – Tribunale di Catania – Saldo competenze incarico di   

                patrocinio legale conferito all’avv. Carmelo Floreno. 
        2)     Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali (art. 194, c.1, lett. e) del 

       D.Lgs 267/2000 – Opposizione a precetto proposto dall’ing. Sotera Domenico  
      (r.g. n.90300624/2010)- definito per cessata materia del contendere con sentenza  
       n. 4316 del 03.08.2016 – Tribunale di Catania – Saldo competenze incarico di   

                patrocinio legale conferito all’avv. Carmelo Floreno. 
        3)    Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali (art. 194, c.1, lett. e) del 
                D.Lgs 267/2000. Causa Comune c/Condurso Paolo ( r.g.l. 5498/2008) – definito  
               con sentenza n. 3253 del 16.09.2015 – Tribunale di Catania sex. Lavoro – saldo  
               competenze incarico di patrocinio legale conferito all’avv. Francesco Specchiale. 

  4)     Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali (art. 194, c.1, lett. e) del 
               D.Lgs 267/2000. Causa Comune c/T & T Costruzioni s.r.l. (n.r.g. 158/2012) – 
               Definito con Decreto decisorio presidenziale per perenzione n. 79 del 12.08.2016  
               Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia - saldo  competenze incarico  
 Di patrocinio legale conferito all’avv. Francesco Specchiale. 
 
     La mancanza del numero legale – pari a 8 Consiglieri – comporta la sospensione di un’ora  
della seduta in corso. 
    Qualora, dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero 
legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza 
ulteriore avviso di convocazione. 
Si dispone che la Segreteria Comunale provveda alla pubblicazione della presente 
convocazione a norma dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale.                                                                                                   
Gli atti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria 
del Palazzo Comunale.                      

 
                                                                      Il Presidente del Consiglio Com.le 

 F.to   Gurgone Salvatore Gabriele 
   


