
 

COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

Prot. n.  38786  del 28/12/2022

AVVISO AI CITTADINI
                  

OGGETTO: Convocazione di Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente (art. 23  del
Regolamento per il  Funzionamento dei lavori  del Consiglio Comunale) che avrà luogo giorno   29
Dicembre 2022 alle ore  19.00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori – Riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza;
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 2022;
3. Approvazione  del“Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  Patrimonio  Immobiliare

Comunale” ai sensi dell’art. 58 del D.lgs n. 112/20008 convertito con L. n.33/2008;
4. Approvazione  modifica Piano Triennale delle OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022- 

programma forniture beni e servizi 2022/2023;
5. Approvazione DUP 2022/2024;
6. Approvazione Bilancio Pluriennale 2022/2024;
7. Adeguamento compenso all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente;
8. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  c.1  lett.  e)  del   TUEL  per  lavori  di

escavazione pozzo per la ricerca di acqua potabile;
9. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  in  favore  della  Soc.  Coop.  “Il  Melangolo”  ai  sensi

dell’art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs 267/2000;
10. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del canile sanitario Vaglica Francesca  ai sensi

dell’art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs 267/2000;
11. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1 lett. e) del D.lvo 267/2000 per indennità

di esproprio definitiva spettante alle ditte Parrotta Maria Concetta e Parrotta Pietro, eredi
ditta Cusumano Francesca per Realizzazione di un tratto viario della via Pirandello alla c/da
Piano Peri a seguito determinazione ai sensi dell’art. 21 c.10 del DPR 327/2001;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1 lett. e) del D.lvo 267/2000  relativo alla
liquidazione  spese  tecniche   per  nomina  tecnici  rideterminazione  indennità  di  esproprio
definitiva   spettante   Parrotta  Maria  Concetta  e  Parrotta  Pietro,  eredi  ditta  Cusumano
Francesca per Realizzazione di un tratto viario della via Pirandello alla c/da Piano Peri;

13. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva TAR Sicilia n.1002/2022 per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Vitale
Gaetano e Cavataio Venere;

14. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva TAR Sicilia n.1739/2022 per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Renda
Giuseppe e  Palazzolo Loredana e spese di verificazione tecnica in favore dell’arch.  Motisi
Gaspare Giuseppe;

15. Riconoscimento  debito  fuori  bilancio,  ex  art.  194,  c.1  lett.  a)  TUEL derivante  da  decreto
ingiuntivo, confermato da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Palermo per pagamento
lavori  di  manutenzione  del  depuratore  comunale  e  spese  di  giudizio  in  favore  della  ditta



S.I.E.M. s.r.l. di Carini;
16. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza

esecutiva  n.  2428/2022  G.d.P.  di  Palermo  per  pagamento  spese  di  giudizio  in  favore  di
Flaccovio Francesco distrattario avv. Attilio Torre;

17. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva n.2263/2022 G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore della ditta
Mascari s.a.s. distrattario Attilio Torre;

18. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva n. 632/2022 G.d.P. di Agrigento per pagamento spese di giudizio in favore del sig.
Lena Giovanni;

19. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva n.421/2022 G.d.P. di  Trapani per pagamento spese di giudizio in favore dell’Avv.
Miceli Salvino, attore;

20. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva n.3146/2022 G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore della sig.ra
Tortorici Valentina Maria;

21. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ex art.  194,  c.1 lett.  a)  TUEL derivante da sentenza
esecutiva n.3005/2022 G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore dell’Avv.
Calogero Napoli;

Ai sensi dell’art. 8, c. 4, del Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisi, si comunica, ai
Sigg.ri Consiglieri Comunali che non sono pervenuti emendamenti alla proposta di cui al punto 6
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.

Il Presidente del Consiglio Comunale 
      F.to      Sig. Michele Giaimo
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