
Comune di Torregrotta 
                     Città Metropolitana di Messina 

 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 28 Dicembre 2022 – ore 18:00 
 

   con il seguente 
O R D I N E       DEL    G I O R N O 

 

1. Approvazione verbali della seduta del 29/11/2022; 
2. Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune 

di Torregrotta alla data del 31.12.2021 art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 e s.m.i.; 

3. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio per procedere al 
pagamento in favore della ditta “CO.MA.IM. srl” per prestazioni 
rese di somma urgenza dei lavori di somma urgenza di 
riparazione della condotta idrica posta in Via Giotto e Via 
Matteotti; 

4. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio per procedere al 
pagamento in favore della ditta “CO.MA.IM. srl” per prestazioni 
rese di pronto intervento riparazione della rete idrica Comunale 
posta su Via XXI° Ottobre in prossimità del civico 416. – 
Ordinanza Sindacale n. 63 del 28.07.2022; 

5. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio per procedere al 
pagamento in favore della ditta “Lipari Francesco srl” per 
prestazioni rese di pronto intervento per la 
riparazione/sostituzione di un tratto della rete Fognaria 
Comunale posta su Via Pietro Nenni. – Ordinanza Sindacale n. 83 
del 04.10.2022; 

6. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio in favore di Omissis, 
nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 
80/2022; 

7. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio in favore dell’Avv. 
Omissis N.Q. di Procuratore Distrattario dei Sig.ri Omissis + 10 e 
in favore di parte attrice, nascente dalla sentenza del Tribunale 
di Messina N. 1665/22; 

8. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio in favore del Sig. Omissis 
e dell’Avv. Omissis N.Q. di Procuratore Distrattario di Parte 
Attorea, nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di Rometta 
n. 83/2022; 

1. ______________________________________________________________________________________ 
  

Per la validità delle adunanze si rinvia all’art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 27 del 29/04/1998. 
Si avverte che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Se anche alla 
ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa 
ora e col medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.  

 

       Il Presidente      
     del Consiglio Comunale     

(Domenico Portaro) 
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