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Prot. 6933 del 28/06/2016

OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 6 luglio 2016
alle ore 19:00.
- Al Consigliere Comunale
Sig. _____________________
- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Segretario Comunale
- Alla Prefettura di Palermo
Via Cavour, 6
90133 PALERMO
- All'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 3
Via Trinacria 34/36
90144 PALERMO
- Alla Stazione C.C.
C I T T A’
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, mi pregio invitare la S.V. a partecipare alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale,
che avrà luogo il giorno 6 luglio alle ore 19:00, nella sala Consiliare della casa Comunale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.
Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata alla
stessa ora del giorno successivo e senza ulteriore avviso di convocazione.
Sarà trattato il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
2. Nomina scrutatori;
3. Risposta alle seguenti interrogazioni dei consiglieri comunali:

a) prot. n. 2492 del 03/03/2016, a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario
Dolce Domenico), con la quale si chiede se le opere previste nella delibera di assestamento
bilancio 2015 sono state regolarmente appaltate e consegnate per l'esecuzione;





4.
5.
6.

7.

8.

b) prot. n. 2564 del 07/03/2016, a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria
Macaluso Giuseppina), inerente la carenza di vigilanza che interessa il plesso “Mazzola”
della Scuola Primaria;
c) prot. n. 4912 del 05/05/2016, a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria
Cascio Santina Maria), con la quale si chiedono i motivi per cui l'ingresso secondario del
Palazzo Comunale non è più attrezzato con apposita pedana per disabili e risulta ad oggi
sempre chiuso.
Discussione, valutazione e conseguenziale determinazione in ordine all'inaugurazione della
sede operativa del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel Comune di
Alimena;
Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2016;
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività
produttive e terziarie (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167 e ss.mm.ii., 22 ottobre 1971,
n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457) che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie. Determinazione prezzo cessione;
Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii.: rinvio all'anno2017 dell'adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 3 c. 12 e dell'art. 232
comma 2 e art. 233/bis del T.U.E.L.;
Approvazione programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2016-2018 e relativo
elenco annuale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gandolfo Pantina

