COMlJ1\TE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
l° SETTORE -UFFICIO DELIBERAZIONI
DETERMINA PRESIDENZIALE Nr. 09 del 20/04/20] 5
OGGETTO: Consiglio Comunale. Convocazione in seduta urgente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DATO ATTO:
CHE occorre
alla convocazione del Consiglio Comunale per la
trattazione di argomenti di particolare importanza quale gli atti propedeutici al
bilancio, l'approvazione del
tecnico economico anno 2015 del Servizio
Gestione integrata dei ciclo dei rifìuti ed altri argomenti pervenuti;
RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente per il giorno
2'11 Aprìle 2015, alle ore 19,00, per la trattazione dei sottoelencati argomenti;
VISTO l'art. 44 della Lr. 26/93;
V"ISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana
DET

RMINA

di convocare il Consiglio Comunale, in seduta urgente, per il giorno 16.04.2015, alle
18.30, negli appositi locali per procedere all' esame e trattazione dei seguenti affari:

L Esame

2.
3.
4.

5.

6.

preliminare degli estremi dell'urgenza della necessità della
convocazIOne.
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano
Tecnico Economico Finanziario anno 2015.
Art. 172, comma l, lettera c) D,Lgs.267/2000. Verifica della quantità e qualità
delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Anno 2015.
Art.58
112/2008 convertito con L 133/2008. Ricognizione dei beni
immobili di proprietà comunale e classificazione nei beni dell'inventario del
patrimonio comunale. Approvazione elenco beni immobili da inserire nel piano
delle alienazioni e
immobiliari e approvazione bozza del P AVI.
Anno 2015.
Imposta Unica Comunale
Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle
tariffe per l'anno 2015

7. Imposta Municipale Propria (I}...f(]). Aliquota d' imposta per l'anno 2015.
8. Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 2015/2018.
9. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Approvazione
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa;
10.Interpellanze su tre tematiche presentata dai consiglieri Giacobbe e La Giglia.
1l. Mozione tesa alla revoca delle nomine dell' ASSP di Nicosia, per violazione
dell' art. 9 dello Statuto ASSP di Nicosia.
12.Questione pregiudizi aie della trattazione del punto inerente le OO.PP. posto
alla trattazione del Consiglio Comunale del 26.03.2015, presentata dal cons.
Giacobbe.
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IL PRESIDENTE DEL C.C.
(dott.ssaMariaDI COSTA)
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