
COMUNE   DI   CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n.   28874   del  28/12/2020
   

AVVISO AI CITTADINI

OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente  che avrà
luogo il giorno 29    Dicembre  2020     alle ore 16.30   nei locali comunali, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori - Riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza;
2. Variazione  Piano  triennale  OO.PP.  2020/2022,  –  programma forniture  beni  e  servizi

2020/2021;
3. Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

comunale ai sensi dell’art.58 del D.lgs 112/2008 convertito con la Legge 133/2008; 
4. Verifica  quantità  e  qualità  delle  aree  e  fabbricati  da  cedere  in  proprietà  in  diritto  di

superficie da destinare alle attività produttive e terziarie anno 2020;
5. Approvazione DUP  e del Bilancio Pluriennale 2020/2022;
6. Differimento  termine  saldo  TARI  per  attività  economiche  sottoposte  a  chiusura  e/o

limitazioni imposte da normative per emergenza Covid;
7. Riconoscimento debito fuori bilancio,  ex art.  194, 1° c., lett.  a) T.U.E.L., scaturente da

ordinanza  esecutiva   Tribunale  ordinario  civile  di  Palermo  per  pagamento  spese  di
giudizio in favore delle signore Palazzolo Loredana e  Palazzolo Maria Angela;

8. Mozione ai sensi art 43 comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B Opera Pia -  
Collegio di Maria di Cinisi. 

Ai sensi dell’art. 8, c. 4, del Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisi, si comunica, ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
che sono pervenuti n.6 emendamenti alla proposta di cui al punto 5 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 di deliberazioni relative al suddetto o.d.g. sono visionabili presso l’Ufficio di
Segreteria, Affari Generali.

In ragione della situazione emergenziale legata all’epidemia da COVID-19 ed in esecuzione del
protocollo di sicurezza anticontagio approvato con Delibera di Giunta n. 70 del 11/08/2020 la
sala consiliare non sarà aperta al pubblico e la pubblicità della seduta sarà assicurata con la
diretta streaming istituzionale.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
          F.to      Giaimo Michele
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