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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCTA DI [NN.è. 

lO SETTORE - UF FI CIO DELIBERAZIONI 

DETERMINA PRESIDENZIALE Ne. 7 del L/04/20 15 

OGGEITO: Consiglio Comunale in seduta ord inaria. Convoc8.7.ione. 

IL PRESIDENTE DEL CONS IGLIO 

DATO ATTO: 
CHE occorre procedere alla convocazione del Consiglio Comunale pe r la lrauaz ione di 
argomenti dì panicolare importanza: 

RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordi naria per il giorno 08 Apri le 20 15, 
alle ore 19,00, nei locali del Palazzo MWlicipale siti in Piazza Garibaldi, per la tranazione dei 
superiori argomenti; 

VISTO l'arI. 44 della L.r . 26/93; 
ViSTO l'Ord. EE. LL Regione Siciliana 

DETE R M I NA 

di c:onvocare il Consiglio Comunale per il giorno 08 Aprile 2015, alle ore" 19,00, per la trattazione dei 
seguenti argomenti: 

1-, Letnlra ed approvazione verbali sedute precedcmi; 
2. 	 Art. l n, comma I, lettera c) D.Lgs.26712000. Verifica della quamità e q ualilà delle aree e fabb.icati da 

desti nare alla residenza., alle att ività produttive e terziarie da cedere in proprieui. o in diritto di 
superficie. An no 20 15 

3. 	 Art.58 D. L. 11212008 convertito con l. I 331200g. Ricognizione de i beni immobili d i proprietà 
comunale e classificazione nei beni dell ' inventario del patrimonio comunale . Approvazione elenco beni 
im mobili da inserire nel piano delle aliena zioni e va lorizzazioni immob iliari e approvazione bozza del 
PAVI. Anno 20 1; . 

4. 	 Tributi per servizi indivis ibil i (TASn - Approvazione delle al iquote per l'anno 20 l S. 
5 . 	 Servizio di gesti one integrata del ciclo dei rifiuei - Approvazione Piano Tecnico Economico 

Finanziario anno 20 l S. 
6. 	 Piano . operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Approvazione misure di 

raziona lizzazione e con tenimen to de lla spesa.: 
7.. 	 Approvazione del nuovo regolamento di contabilità in atruazione dell'art 3 del D.L 10/10/2 01 2, o . 

174 conv. In Legge 7 dicembre 2012 N. 2 13. 

IL PRESIDENTE DEL C.c. 
qqtt.ssa Maria 0 1 COSTA 
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