
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 Prot. N.  
  

Prot. n.  5064   del    25/03/2014       

Al ________________________________ 

        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

                 90045          CINISI (PA) 

OGGETTO : Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (art.23 del Regolamento per 
il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale). 
 
 La S.V. ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, su richiesta di un quinto dei consiglieri, del Sindaco 
e per determinazione del Presidente del Consiglio, è invitata ad intervenire alla riunione  del Consiglio 
Comunale che avrà luogo Martedì 01 Aprile 2014 alle ore 21.00 nella sala consiliare di questo 
Comune per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori; 
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Approvazione schema di convenzione  Campo Sportivo; 
4. Approvazione schema di convenzione per la “Realizzazione di una rete fognaria in via degli 

Agrumi”; 
5. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs 

267/00, per l’esecuzione della Sentenza del TAR n. 2530/13, nel procedimento promosso da 
Abbate Salvatore e Cottone Leonarda; 

6. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs 
267/00, per l’esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Davoli n. 374/13, pronunciata 
sull’atto di citazione avverso cartella di pagamento proposto da Nicoletti Vincenzo; 

7. Interrogazione a risposta verbale presentata dal consigliere Di Maggio sulle modalità di 
rilascio delle autorizzazioni commerciali presso l’aeroporto Falcone –Borsellino; 

 
Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito  dall’art. 21 della L.R. 26/93, la mancanza 

del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.  Qualora dopo la ripresa 
dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo 
con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione. 

Si comunica che le proposte delle delibere relative al suddetto odg, saranno visionabili presso 
l’Ufficio di  Segreteria. 

 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale  

         F.to Sig. Vitale Antonino 


