
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n. 30915  del  24/12/2021

AVVISO AI CITTADINI

OGGETTO:  Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria (art. 23  del Regolamento
per il Funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale)  che avrà luogo giorno  28 Dicembre 2021
alle ore 15.00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione Piano Finanziario (PEF) anno 2021;
3. Ricognizione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  ex  art.  20  D.lgs  n.  175/2016  come

modificato dal D.lgs n. 100/2017- al 31/12/2020;
4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da sentenza

esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Maltse Giovanni quale
procuratore di Lo Chirco Salvatore;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da decreto
ingiuntivo n. 242/2019, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Palermo e pedissequi atti
esecutivi,  per  pagamento  all’IPAB  Opera  Pia  Collegio  di  Maria  di  quanto  dovuto  per
l’assistenza  svolta  in  favore  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  e  spese  di  esecuzione
nonché spese di giudizio derivanti  dalla sentenza n. 3471/2021 del 16/09/2021, emessa dal
Tribunale di Palermo, sezione V civile; 

6. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194, 1° c., lett.e) T.U.E.L., per lavori di
escavazione pozzo per la ricerca di acqua potabile;

7. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
8. Mozione proposta dai consiglieri L. Biundo, A. Candido e G. Scrivano relativa all’adozione di

“Orti sociali comunali”;
9. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi”riguardo l’immediato intervento

di  messa  in  sicurezza/demolizione  dell’immobile  sito  in  via  dei  Monti  n.38,  in  maniera
sostitutiva ai proprietari e di addebitare ad essi la cifra spesa e censimento di tutti gli immobili
del territorio in stato di pericolo di crollo.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID
19,  ivi  compreso  il  divieto  da  assembramento,  la  seduta  verrà  svolta  con  accesso  al  pubblico
contingentato e munito di mascherina e con l’obbligo anche in capo ai consiglieri comunali di fare
corretto uso della mascherina protettiva.
Si richiama inoltre l’attenzione sulle previsioni dell’art. 9-quinquies, comma 11, del D.L. 87/2021,
introdotto dall’art. 1 del D.L. 127/2021 circa l’obbligo in capo ai titolari di cariche elettive di esibire
la certificazione verde (c.d. Green Pass) ai fini dell’accesso alla sala destinata all’adunanza. 
La pubblicità della seduta sarà comunque 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 V. Presidente del Consiglio Comunale 
       F.to     D.ssa G. Cusumano
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