
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

Prot. n.  27351   del  21/12/2017 

 

 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 

 29 Dicembre 2017 alle ore   10.30    nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina scrutatori; 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 

3. Presa d’atto insussistenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato 2016; 

4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. A) DLgs n. 267/2000, per pagamento 

all’ASP di Palermo quota partecipazione retta ricovero RSA assistito Impastato Giacomo; 

5. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A), del D.Lgs. 267/00, 

da verbale udienza G.d.P. di Palermo, esecutivo, per pagamento spese di giudizio in favore 

del Sig. Bigi Luigi; 

6. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A), del D.Lgs. 

267/00,scaturente da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in 

favore dell’impresa LINDAM s.r.l.; 

7. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194 comma 1, lett. e) del DLgs n. 

267/2000, per spese dio gestione, in compartecipazione, del distaccamento volontario dei 

Vigili del fuoco (protocollo d’intessa tra i comuni di Cinisi, Torretta, Capaci, Carini e Isola 

delle Femmine) per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016. 

8. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194 comma 1, lett. a) del DLgs n. 

267/2000, per sanzione amministrativa elevata per violazione del Decreto legislativo 

152/06; 

 

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  

         Manzella Giuseppe 


