
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

Prot. n.    23762    del   23/10/2019

Al ________________________________

___________________________________

___________________________________

      
             e per notizia              All’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della F.P.

                     Dipartimento delle Autonomie Locali
                     c.a. Commissario ad acta -  Dott. Francesco Riela

a mezzo pec

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 29 Ottobre   alle  
ore 21.00   n  ei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Approvazione Rendiconto della gestione anno 2018; 
4. Razionalizzazione annuale delle Società partecipate – Anno 2019;
5. Variazioni al Bilancio di previsione ed al DUP 2019/2021;
6. Approvazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, in variante allo strumento urbanistico,

di un progetto per la realizzazione di un parcheggio privato ubicato in Cinisi distinto in catasto
terreni al fg. 8 part.lle 109-250-251-252-254-255. Ditta richiedente: FE.VI srl;

7. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  ax  art.  194,  lett.  a)  TUEL,  scaturente  da  sentenza
esecutiva  tribunale  di  Palermo  per  pagamento  spese  di  giudizio  in  favore  della  Città
Metropolitana;

8. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  ax  art.  194,  lett.  a)  TUEL,  scaturente  da  sentenza
esecutiva tribunale di Palermo per pagamento indennità ferie, maturate e non godute , e spese
di giudizio in favore della ex dipendente comunale Di Santo Giuseppa;

9. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  ax  art.  194,  lett.  a)  TUEL,  scaturente  da  sentenza
esecutiva tribunale di Palermo e pedissequo atto di precetto per pagamento somme in favore
del Sig. Maltese Salvatore;

10. Mozione proposta dai consiglieri Di Maggio, Abbate e Randazzo riguardo la tassa sui rifiuti
(TARI) per le attività commerciali zone C/so Umberto e via Regina Margherita penalizzate
dalla chiusura della Piazza causa cantiere;



11. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi” riguardante le spese di gestione
Pulmino Disabili;

12. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”relativa ai contributi al 90% a
fondo perduto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo;

13. Interrogazione urgente proposta dai consiglieri Randazzo, Di Maggio e Abbate, riguardo lo
sversamento di liquami in spiaggia Magaggiari;

14. Interrogazione  urgente  proposta  dai  consiglieri  Di  Maggio,  Abbate,  Randazzo,  Manzella  e
Anania sullo stato di degrado in cui versa la periferia del paese in relazione alle discariche di
rifiuti inerti ed amianto;

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 
            Sig. Michele Giaimo
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