
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 
Prot. N.  21052   del  24/10/2016 

 AL________________________ 

_________________________ 

S E D E 

 
 
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, su  determinazione del Presidente del Consiglio, 

è invitata ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo il giorno Venerdì 28 
Ottobre  alle ore 21.00  nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori; 
2. Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di 

superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno 2016; 
3. Approvazione del Piano triennale delle OO.PP. 2016/2018; 
4. Approvazione DUP 2016 -2018 - Approvazione Bilancio annuale e pluriennale 

2016/2018”; 
5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs. n. 267/2000, scaturente 

da sentenza esecutiva G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore della 
sig.ra Silipigni Sonia; 

6.  Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs. n. 267/2000, scaturente 
da ordinanza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore dell’impresa 
LINDAM s.r.l.; 

7. Interrogazione a risposta verbale proposta dal cons. Biundo Leonardo relativa la mancanza 
di illuminazione esterna nel complesso Coop. Giada (Prot. n. 19331/2016); 

8. Interrogazione a risposta verbale proposta dal gruppo consiliare del “PD” riguardo lo 
stato del manto stradale realizzato all’interno dei lavori per il completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria in c/da San Giovanni; 

9. Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere C. Impastato su manifestazioni e  
iniziative da svolgere nel 2017 (Prot. n.20825/2016); 

10. Interrogazione a risposta verbale proposta dal consigliere C. Impastato relativa a 
problematiche inerenti la raccolta differenziata. (Prot. n.20826/2016).  

 
 
 

 
 



Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di contabilità del Comune di Cinisi, si comunica, ai 
Sigg.ri consiglieri che sono pervenuti n. 6  emendamenti al Bilancio di previsione 2016 di cui al 
punto 4 del presente o.d.g. 

 
 
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 


