COMUNE DI CINISI
(Città Metropolitana di Palermo)
Prot. n. 15577 del 21/06/2022
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 2022 alle
ore 21.00 nei locali comunali, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina scrutatori;
2. Approvazione Piano Economico Finanziario TARI quadriennio 2022-2025 con relativa
relazione di accompagnamento e nota di Validazione dell’ETC-SRR-Area Metropolitana di
Palermo ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA come integrata con
la deliberazione n. 2/2021 del 04/11/2021;
3. Approvazione tariffe TARI;
4. Introduzione nel Regolamento TARI nell’art. 15 quater “Misure straordinarie per il 2022 –
riduzione alle utenze non domestiche che hanno subito riduzioni del fatturato al 2019 a causa
dell’emergenza Covid 19;
5. Comunicazioni ai sensi dell’art. 12 della L.R. 7/1992;
6. Comunicazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di contabilità “Prelevamento fondo di
Riserva”;
7. Approvazione Regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
8. Approvazione nuova tabella dei diritti relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP;
9. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante
dalle sentenze esecutive n. 1282/2019 e n.2244/2019 G.d.P. di Palermo per pagamento spese di
giudizio in favore del sig. Menallo Giorgio;
10. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante
dalla sentenza esecutiva n. 200/22 G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore
del sig. Candido Giampiero;
11. Approvazione schema di convenzione (art. 30 D. Lgs. 267/2000) per la gestione in forma
associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali. Approvazione e
autorizzazione alla sottoscrizione;
12. Mozione proposta dal gruppo consiliare “Insieme per Cinisi” riguardante l’accesso in piazza
Salvatore Leone per i disabili accompagnati fino alle ore 20.00;
13. Interrogazione proposta dal cons. G. Randazzo sulla tematica trasporto dipendenti GESAP;
14. Mozione proposta dai consiglieri L.Biundo, Candido, Scrivano, Abbate e Manzella relativa ad
una riduzione dal pagamento del suolo pubblico, da parte delle attivita’ commerciali, per gli
anni 2022-2023, attraverso una convenzione con il Comune;
15. Interrogazione a risposta verbale proposta dal cons. Randazzo sulla tematica rimborso alunni
pendolari;
16. Interrogazione proposta dal cons. L. Biundo per ritardo dei pagamenti relativi al rimborso
spese per gli abbonamenti studenti pendolari e per ritardo pubblicazione dell’avviso per i
buoni spesa;
17. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

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

