
COMUNE DI SCALEA 
( PROVINCIA DI COSENZA ) 

  

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale. 

A V V I S A 
  

Che per il giorno di   MARTEDI’ 30 ottobre 2012 con inizio alle ore  18:30  è convocato, in prima 
convocazione, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria il Consiglio Comunale al fine di 
trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

  
1 -  Elezione del  Presidente del Consiglio Comunale ( art.15 bis dello Statuto Comunale ); 
2 -  Approvazione “ Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e 
servizi in 
      economia “; 
3 – Piano Comunale di Protezione Civile; 
4 -  Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 D. Lgs. N.267/2000 derivante da 
sentenza n.12/12 emessa dal Tribunale di Paola sez. dist. di Scalea in favore 
della Sig.ra EspositoMontefusco Maria; 
5 –  Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 del T.U.E.L. derivante da sentenza n.331/2010 
emessa dal Tribunale di Paola sezione distaccata di Scalea – Sig. ra De Napoli Maria; 
6 –  Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza  del Tribunale di Paola sez. di 
Scalea in favore del Sig. Oliva Antonio; 
7 –  Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del T.U.E.L. derivante da sentenza 
del Tribunale Ordinario di Paola sez. distaccata di Scalea in  favore del Sig. Martino Giuseppe; 
8 – Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.8871/09 del Consiglio di Stato in 
favore degli eredi di Osso Maria; 
9 –  Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.8871/09 del Consiglio di Stato in 
favore della Sig. ra Cirelli Delfina; 
10 –  Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.8871/09 del Consiglio di Stato 
in favore degli eredi di Russo Italia; 
11 –  Riconoscimento favore della Calvano Creola; 
12 –  Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art.194 del T.U.E.L. derivanti da sentenza 
n.303/12 del giudice di pace di Scalea favorevole al Sig. Santoromita Villa Elvis Giovanni; 
13 –  Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 D. Lgs. N.267/00 derivanti da 
sentenza della corte d’appello di Catanzaro n.540/06 a favore di I.C.M.; 
14 – Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 D.Lgs. N.267/2000 derivanti da 
sentenza del TR Clabria n.600/11 a favore dei Sigg.ri Fazio< e Martinelliper danno derivante dai 
lavori debito fuori bilancio  derivante da sentenza n.8871/09 del Consiglio di Stato in di 
realizzazione dell’Aviosuperficie di Scalea; 
  
  
                                                                                                                              IL SINDACO 

(dott.Pasquale Basile) 
 


