
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n. 14097  del  24/06/2020

AVVISO AI CITTADINI
      

            

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione ordinaria (art. 23  del Regolamento per
il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale) che avrà luogo giorno 30 Giugno 2020   alle ore  
21.00  nei locali comunali, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;

2. Comunicazioni dell’ufficio di Presidenza;

3. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;

4. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  co,  lett.  a)  T.U.E.L.,  scaturente  da

sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore della Sig.ra Lo Chirco Clara

Maria;

5. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  co,  lett.  a)  T.U.E.L.,  scaturente  da

sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Vitale Gaetano e

Cavataio Venere;

6. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  co,  lett.  a)  T.U.E.L.,  scaturente  da

sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore della Sig.ra Vitale Enza;

7. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  1°  co,  lett.  a)  T.U.E.L.,  scaturente  da

sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Palazzolo Giovanni;

8. Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2020/2022, elenco annuale 2020-programma forniture

beni e servizi;

9. Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019/2020  per  l’attuazione  delle  misure  urgenti  rese

necessarie dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 adottate ai sensi delle

disposizioni Statali e Regionali;

10. Ratifica  delibera  di  G.M.  n.32  del  05/04/2020  “Variazioni  al  Bilancio  2019/2020  per

l’attuazione delle misure urgenti rese necessarie dagli effetti dell’emergenza COVID-19, come

modificata dalla delibera di G.M. n. 40 del 24/04/2020;



11. Rinvio imposta di soggiorno;

12. Proroga scadenze TARI;

13. Modifica Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile – Adeguamento canone;

14. Approvazione “Regolamento per la gestione del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani

differenziati;

15. Modifica  Statuto  IPAB  Opera  Pia  Collegio  di  Maria  di  Cinisi,  Delibera  Commissario

Straordinario n. 12 del 17/07/2019;

16. Interrogazione a risposta orale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del

Consiglio  Comunale,  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”riguardo  l’Albo

Pretorio (prot.14044/2020);

17. Interrogazione a risposta orale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento per il funzionamento del

Consiglio Comunale, proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”riguardo riguardo le

numerose richieste di aiuto da parte dei commercianti (prot.14045/2020).

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 

F.to       Sig. Michele Giaimo
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