
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n.   9359  del  23/04/2021

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 Aprile 2021 alle ore
19,00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione di Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale

Legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021;
3. Approvazione Bilancio consolidato - Esercizio 2019;
4. Approvazione Piano Triennale delle OO.PP., elenco annuale 2021, programma forniture beni e

servizi 2021/2022;
5. Approvazione del nuovo “Regolamento di Polizia Locale”;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a)T.U.E.L. scaturente da ordinanza

esecutiva Tribunale di Palermo – esecuzioni  civili, per pagamento spese di giudizio  in favore
dell’Opera Pia Collegio di Maria- distrattario Avv. Mauro Scirè;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a)T.U.E.L. scaturente da sentenza
esecutiva n.369/2021Tribunale Civile di Palermo, per pagamento spese di giudizio in favore
dell’ATP “SI. Stra & Guerrieri” con sede in Palermo – distrattario Avv. Emanuela Gualniera;

8. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a)T.U.E.L. scaturente da sentenza
esecutiva n.226/2021Tribunale Civile di Palermo, per pagamento spese di giudizio in favore
dell’ATP “SI. Stra & Guerrieri” con sede in Palermo – distrattario Avv. Emanuela Gualniera;

9. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194, 1° c., lett.a)T.U.E.L.
in  esecuzione dalla Sentenza del Tribunale ordinario di Palermo sez.  III  civile  n. 53/2021,
pronunciata in data 08/01/2021, nel procedimento iscritto al R.g. n. 15189/2017: Palazzolo
Massimiliano / Comune di Cinisi;

10. Mozione  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”avente  ad  oggetto:“Acquisto
caldaia e ripristino impianto di riscaldamento nel plesso scolastico Tenente Anania”;

11. Interrogazione  proposta  dal  gruppo  consiliare  “Insieme  per  Cinisi”riguardo  la  dotazione
organica degli uffici pubblici comunali;

12. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”riguardo la realizzazione di opere
per aumentare la sicurezza del tratto di strada 113 afferente al comune id Cinisi;

13. Riqualificazione e installazione di un chiosco nella villetta San Giuseppe;
14. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Cinisi nel cuore” relativa la sospensione della tassa

di soggiorno;
15. Mozione  proposta  dal  gruppo consiliare  “Cinisi  nel  cuore”avente  ad oggetto:  Proposta  di

progetto di mobilità garantita.



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.

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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