COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
l'' SETTORE
UFFICIO DELIBERAZIONI

PRESIDENZIALE Nr.~9 del

:;

OGGETTO: Consiglio Comunale in seduta ordinada. Convocazione,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DATO ATTO:
salvaguardia
debiti fuori bilancio e l'approvazione de!l'alìquota TASI e IMU;
VISTE le note

pn1~sellt!lte

SENTITA la Confer~nza

da alcuni consiglieri riguardanti mozioni e interrogazioni;
Capigruppo

rìunìta.~i

data 21.09.2015;

RITENCTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
ore 19,00, per

il g10r110 28 Settembre

VISTO l'art 44
VISTO l'Ord. EE.LL. Rog'iano
DETERMINA
di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 28 Settembre 2015, alle ore 18,00, per la trattazione

dei

argomenti:

L
Ìmiirb,"1;() per la
Interpellanza, Atto
izziazlì)ne della casa dell'acqua nel Comune dì
Nicosia;
Mozione per la istituzione di una comnUSSlone speciale quale vigilanza sui lavori d!
adeguamento del punto nasci ta dc!! 'Ospedaie Cado Basilotta di Nicosia;
Mozione atto d'indirizzo tesa a dare mandato all'arruninistrazione
affinchè
richieda i dovuti chiarimenti in medto alla bollcttazione invÌ<lta da
bOlliti,"!! 6 Enna"
somma
bene.ficro
(;r,ociate e CÌl:convallazione
ili
nil
NicosiaSentenza
provin,ciale con svil.uPIlO
il percorso
n.l 21109 della Corte di Appello di Caltanissetta, Atto di pignonunen!O presso lerzi.
Riconoscimento debito
bilancio,

6. Contenzioso in materia di lavoro - Procedimento n. 278/ Il R.G. Gentile Anna Maria
d Comune Sentenza n. 495/2013 emessa dal Tribunale di Enna. Liquidazione spese di lite.
Riconoscimento debito fuori bilancio.
7. Personale comunale comandato presso AcquaEnna. Salario accessorio anni 20 Il e 2012. Atto
di pignoramento presso tersi per le spese legali ed ordinanza di assegnazione.
Riconoscimento debito fuori bilancio;
Contenzioso Proetto Natala e/Comune di Nicosia. Sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta - Sezione Lavoro - n. 203/2014. Condanna del Comune di Nicosia al
pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. Atto di pignoramento
presso terzi. Riconoscimento debito fuori bilancio.
Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015;
IO. Imposta Municipale Propria (IMU). Aliquota d'imposta anno 2015;
11. Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finan ziario anno 2015 - al bilancio
pluriennale 2015-201 b-20 17 per la salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs n. 26712000;
L . Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015 , ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs
:\r. 267/2000. Provvedimenti;
'3. Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale. Variazioni;
I ~ .lnterrogazione tesa a sapere a che punto sono i lavori di completamento dell'ala Est
dell'Ospedale "C. Basilotta di Nicosia e le azioni che le SS. L1. vorranno porre in essere;
·. 5. Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione del contratto di appalto
dell' ARO, la consegna alla ditta vincitriec, nonché i singoli contratti dei lavoratori, se è stato
garantito il posto di lavoro a tutte le maestranze ed eventuali ritardi se hanno interessato
azioni legali e/o diffide da parte della ditta vincitrice della gara d'appalto nei confronti del
Comune di Nicosia;
6. Interrogazione tesa a sapere a che punto è lo stato di attuazione della refezione scolastica se è
stata prevista una gara d'appalto;
' -. Interrogazione richiesta informazioni circa la raccolta fondi per il finanziamento delle attività
per l'estate nicosiana 2015;
. Interrogazione tesa a sapere perché la scuola elementare di Villadoro non è stata riaperta ed
a che punto è lo stato di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto dei fin ziamenti.

