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DELIBERA DELCOMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominato per la gestione dell'Ente con Decreto Assessoriale n. 102 Gab del 13/09/2018

DELIBERAZIONE N. 3 del 03/11/2018

Oggetto: Rettifica delibera del Consiglio di Amministrazione n44 del 15/11/2017.

L'anno duemiladiciotto , addì tre del mese di Novembre alle ore 17,00 nei locali di Via Regina
Margherita N. 22, èpresente il Commissario Straordinario D.ssa Alessia Trombino

Partecipa il Segretario, D.ssa LaMalfa Lorenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento
allegato che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione

VISTI il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DELIBERA

Approvare e fare propria la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui
allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dichiara lapresente deliberazione immediatamente esecutiva edurgente.

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante esostanziale
E'APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.



IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICfflZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITAN.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 3 del 31/10/2018

OGGETTO: Rettifica errore materiale delibera del Consiglio di Amministrazione n44 del 15/11/2017.

VISTA la nota prot.659 del 29/10/2018 con la quale il legale di fiducia dell'Ente, Avv.
Lucia Caccamo, chiede la rettifica della delibera del Consiglio di Amministrazione n 44
del 15/11/2017 nella parte in cui erroneamente è stato indicato quale numero della
sentenza il 1814/2016 in luogo del corretto n. 212/2017;
VISTA la delibera n. 44 del 15/11/2017 avente ad oggetto: Affittuario Valenti Mano-
Esecuzione sentenza 1814/16 rilascio fondo e recupero canoni scaduti - - Nomina legale
per continuità.
PRESO ATTO che per mero errore materiale è stato riportato nell'oggetto delle succitata
delibera, nel preambolo e nel dispositivo "sentenza n 1814/2016" anziché "sentenza n.
212/2017"
ACCERTATO che il n. 1814/2016 si riferisce al numero di registro generale della causa
vertente tra 1TPAB e il Sig. Valenti Mario definito con sentenza n. 212 del 2017.
RITENUTO opportuno provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto

SI PROPONE

1) Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate e trascritte, di
rettificare la delibera del CdAn. 44/2017 sostituendo il n. 1814/2016 con il corretto
n. 212/2017 in quanto il n. 1814 si riferisce al numero di registro generale della
causa vertente tra l'IPAB eil Sig. Valenti Mario definito con sentenza n. 2^1l2^el
2017.

2) Confermare per quanto non modificato dal presente provvedimento il contenuto
della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 15/11/2017.

IL COMMISSARIO STRAODINARIO

Si esprime: PARERE FAVOREVOLE
IL SECRET}

(Dottssa Lore:
O

lfa)
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Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.ssaXfèssia 'siaTroSbinp L /
LUD

IL SE

(Dottssa L


