
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
Prot. N.                      del  08/03/2017 

 AL________________________ 

_________________________ 

S E D E 

 
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  determinazione del Presidente del Consiglio, 
è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno 14/03/2017 
alle ore 17.00  nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 

sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore della sig.ra Antinoro Valeria; 
4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 

sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Avv. Insalaco Luca 
Gioacchino; 

5. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 
sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Li Fauci Belponer 
Carmelo; 

6. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 
sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Avv. Giardina 
Calogero; 

7. Mozione proposta dai gruppi consiliari del  “PD” e “E’ tempo di cambiare”relativa alla 
“Intitolazione Sala della Scuola Media Giovanni Meli al Professore Antonino 
Friscia”(Prot. 4587/2017; 

8. Mozione proposta dai gruppi consiliari del  “PD” e “E’ tempo di cambiare” relativa alla 
valutazione tecnica economica del serizio per l’illuminazione pubblica secondo le tariffe 
Consip Servizio Luce 3” (Prot. N.4589/2017); 

9. Mozione proposta dal gruppo consiliare “E’ tempo di cambiare”riguardante la 
realizzazione di opere per aumentare la sicurezza del tratto di strada 113 afferente al 
comune di Cinisi (Prot. N.4599/2017); 

10. Interrogazione proposta dal consigliere M. Palazzolo sul mancato funzionamento 
dell’impianto di illuminazione presso l’area di parcheggio antistante la scuola materna 
“Danilo Dolci”(Prot. 4725/2017); 

11. Mozione proposta dal consigliere Impastato e sottoscritta dai gruppi consiliari del “PD” e 
“Helianhus”per attuazione piano urbano della mobilità, servizio di bike sharing e servizio 
navetta per itinerario turistico (prot. N.4804/2017); 
 



 
 
 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 o.d.g. saranno visionabili 
presso l’Ufficio di  Segreteria Affari Generali. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale  

        F.to Manzella Giuseppe 


