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COMLNE DI NICOSIA
PRO\1NCIA DI E}.,~A
F SETTORE -UFFICIO DELlBER:\ZION!
DETERMl}.,APRESIDENZIAlE Nr. 08 del 15/04/2014
OGGETTO: Consiglio Comuna.e. Convocazione i:: seò;ta urgente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DATO ATTO:

CHE occo!"re p:-ocedere alla co~vocazione del CO:1siglio Comunale per la
trauazìone dì argomenti di par:1col2.fc importa:-'2a quale gli atti p:vopedeutici al
bilancìo, J'approvazlone del Piano tecnico economico anno 20! 5 del Servizio
Gestione integrata dei ciclo dei nfiutl, ii bihmclo dì previsione anno 2015 ed alui
argomenti pervenuti:
RITEJ\'1;TO dov~r convocare il Consìg,:o Con:una:e- in seduta urgente per il giorno
16 Aprile 2015., alle ore 18,30, per]a trattazione dei sottoeleI1.cati urgomenti;
VISTO Par!. 44 c'ella Lr. 26/93;
VISTO rOrd. EE.LL. RegioDç S'rìlìana

DETERMINA
di convocare ìl Cor:siglio Corr.unét; in SeCJ1d u:gente, ?Cf il giorno :6"O..l 2015, alle
1830, negli appositi loc3:i pe:' procedere ,. eS(ì:-:-1e e tra!:Ez~oiìe dei seguenti aftari:

L Esame

preliminare

degli

estremi

detl'urgenza

della

necessità

della

convocaz:,one.
2, Servizio dì gestione :megra:a
c!clo de~ nt:utÌ
Appro-vazione Piano
Tecnico Economico Finanziario anno 2015.
3, f\.rt.172, COnull3 L lenera c) D,Lgs.267/2000. Verifica della quantità e qualità
delle aree e fabbricati éa des:i::are alla residenza, alle attività produttive e
terziaIie dc. cedere in pro p::
o in diritto di s:':;Jertìcie. A~~nG 2015
4, Art.58 D.L } J 2/2008 co~ve~1iw con L 133 008, Ricognizione dei beni
immobili di proprietà comunsJC" e classit1cazione nei benì dell'inventario del
patrimonio comunale. A?provazio~e elenco beni immobili da inserire nel piano
delle alienazioni e valo:-izz22io~i :rnmob:liari e anprov8zione bozza de] PA VI.
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5. Imposta Ur:ica Com~mal(;
tariffe per l)armo 20 i 5

Tassa scr; Ritlmì (TARIì: Approvazìone delle

6. Approvazione
bilancio di prevlsJOne eserclZlo 2015. Re lazione
previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 20 1512017.
7. Piano operati vo di razionalizzazione delle società partecipate. Approvazione
misure di razional izzazione e contenimento della spesa;
8. Interpellanze su tre tematiche presentata dai consiglieri Giacobbe e La Giglia.
9. Mozione tesa alla revoca delle nomine dell 'ASSP di Nicosia, per violazione
dell'art. 9 dello Statuto ASSP di Nicosia.
10.Questione pregiudiziale della [ranazione del punto inerente le OO.PP. posto
alla trattazione del Consiglio Comunale del 26.03.20 15, , presentata dal cons.
Giacobbe.
IL PRESIDENTE DEL C.C.
(don.ssa Maria DI COSTA)
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