
COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

Prot. n. 28558   del  21/12/2018 

 AL________________________ 

_________________________ 

SE 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, per determinazione del Presidente del 

Consiglio, è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno  

_27 Dicembre  2018   alle ore 15.30 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina scrutatori;  

2. Interrogazione proposta dai gruppi “PD, E’ tempo di cambiare e La Rigenerazione” 

riguardante chiarimenti sull’Avviso Pubblico di Mobilità Esterna, pubblicato con 

determina n. 1163 del 15/11/2018;  

3. Interrogazione proposta dai gruppi “PD, E’ tempo di cambiare e La Rigenerazione” 

riguardante chiarimenti iter in tema di Piano Regolatore; 

4. Relazione tecnica del funzionario incaricato con nota Prot. n. 28340 del 20/12/2018 

afferente il presente punto: “Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di 

un progetto per la realizzazione di una struttura con sala multifunzionale e centro 

benessere, in variante allo strumento urbanistico vigente, in un area in via P. Impastato 

identificata al N.C.T. Fg. 11 part.lle 30-909-910-2455-2453 e all’immobile al N.C.U. 

Part.lla 1824. Ditta Magaggiari HR srl”;  

5. Relazione tecnica del funzionario incaricato con nota Prot. n. 28340 del 20/12/2018 

afferente il presente punto: “Approvazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, di 

un progetto per la realizzazione di un parcheggio privato ubicato in Cinisi C.da Case 

Evola distinto in catasto al fg. 10 p.lle 119  (parte) e 3485 del N.C.T. di Cinisi. Ditta 

richiedente: Lo Faso Salvatore”; 

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1) lett.e) del D.lvo 

267/200 relativo alla liquidazione della rata di saldo per competenze tecniche spettanti 

alla RTP Vitagliani-Musumeci-Ruffino, per Direzione Lavori allo stato finale per i 

lavori di sistemazione strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona insediamenti 

turistici in c/da Magaggiari; 

7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1) lett.e) del D.lvo 

267/200 relativo alla liquidazione della rata di saldo finale per i lavori di realizzazione 

dell’impianto di depurazione per il trattamento dei reflui provenienti dalla rete fognate 

e relative opere complementari riconosciuta all’impresa BONO Costruzioni s.r.l.; 

 

 

 



8. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’Art. 194, comma 1 

lett. e)  del D. L.gs 267/00, per liquidazione somme dovute alla ditta Cav. Girolamo 

Guercia Costruzioni s.r.l. a seguito di fornitura di acqua potabile con autobotti 

autorizzate; 

9. Discussione su prolungamento di sosta gratuita, per i residente di Cinisi, 

nell’Aeroporto falcone Borsellino; 

10. Mozione proposta dal gruppo consiliare “La Rigenerazione” Manzella Vito e 

sottoscritta dai consiglieri C. Palazzolo e Abbate relativa ai rapporti comune di Cinisi-

GESAP.  

 

 

 

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 di deliberazioni relative al suddetto o.d.g. saranno visionabili presso 

l’Ufficio di Segreteria, Affari Generali. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

              F.to         Manzella Giuseppe 


