
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n. 28623    del   13/12/2019

Al ________________________________

___________________________________

___________________________________

      

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria  (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, per determinazione del Presidente del Consiglio,   è
invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo giorno 17 Dicembre alle
ore 21.00 ei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Riconoscimento  legittimità  del  debito  fuori  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  194,   lett.a)  TUEL

scaturente  da  decreto  ingiuntivo  Tribunale  Palermo  e  pedissequi  atti  di  esecuzione  per
pagamento somme dovute e spese di giudizio all’A.T.P. “Si.Stra &Guerrieri” di Palermo;

3. Mozione proposta dai gruppi consiliari “Insieme per Cinisi”e “Per Cinisi” per l’inserimento
in  bilancio  capitolo  di  spesa  per  contribuire  agli  oneri  funerari  per  i  cittadini  totalmente
indigenti (Prot. 21277/2019);

4. Mozione  proposta  dai  gruppi  consiliari  “Insieme  per  Cinisi”  e  “Per  Cinisi”  relativa  la
proposta di modifica della TARI e acquisto bilancia pesa rifiuti (Prot. 21279/2019);

5. Mozione  proposta  dai  gruppi  consiliari  “Insieme  per  Cinisi”e  “Per  Cinisi”  relativa  alla
modifica dell’aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF (Prot. 21280/2019);

6. Interrogazione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”riguardo le spese avvenute
durante la stagione estiva (Prot. 23801/2019);

7. Interrogazione  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”riguardo  la  “Norma
Fraccaro” che destina fondi ai comuni da destinare in sviluppo sostenibile e efficientamento
energetico (Prot. 24421/2019);

8. Question time su consulta Giovanile (Prot. 19912/2019);
9. Interrogazione urgente proposta dai consiglieri Randazzo, Di Maggio e Abbate, riguardo lo

sversamento di liquami in spiaggia Magaggiari (Prot.17800/2019);
10. Interrogazione  urgente  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate,  Randazzo,  Manzella  e

Anania sull’allagamento della via Paolo Borsellino e di via Nazionale (Prot. 19168/2019).
11. Interrogazione urgente proposta dai consiglieri  Manzella e Anania riguardo ai lavori della

Piazza Vittorio E. Orlando (prot. 27966/2019);
12. Interrogazione urgente proposta dai consiglieri   Manzella e Anania riguardo problematiche

scuole (Prot. 27969/2019).



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 .

Il Presidente del Consiglio Comunale 
            Sig. Michele Giaimo
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