
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


jO SETTORE 

UFFICIO DELIBERAZIONI 


DETERMINA PRESIDENZIALE Nr. 22 del 04/ 1 1/201 5 

OGGETTO; Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Convocazione. 

IL PRESIDE NTE DEL CONSIGLIO 

DATO ATTO: 
C HE occorre procedere a lla Convocazione del Consigl io Comunale pe r la trattaz ione di a rgomenti di 
rilevante importanza perven ut i all ' uffICio, qua li var iazioni di bilancio de l t e J settore e la modifica 
de lle de libere di c.c. n. 17/20 15 e N. 44/20 15 ri guardante il Servizio di gestione integrata del ciclo 
de i rifiuti. Approvazione Piano Tecnico Economico Finanziario anno 20 15; 

V1STA la nota presentata da alcuni consig li eri in data 03.11.2015 prot. 26041 di richiesta di 
convocazione c.c.; 

SENTITA [a Conferenza dei Capigruppo ri un itas i in data odierna; 

RITENUTO do ver convocare il Consiglio Comunale in seduta ord inaria per il giorno 09 Novembre 
20 15, alle ore 18,30, per la trattazione de i superio ri argomenti; 

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

DET E RMI N A 

di convocare il Consiglio Comunale per il g iorno 09 Novembre 20 15, alle ore 18,30, per la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

L 	 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. 	 Modifica delibera di c.c. n. 17/2015 e N. 44/2015 ad oggetto: Servizio di gestione integrata de l 

ciclo de i rifiuti. Approvazione Piano Tecnico Economico Finanziario aMO 20 15; 
3. 	 Bi lancio per l' esercizio fi nanziario anno 20 15 . Vari azioni; 
4 . 	 Proposta di gest ione in fonna associata diretta e unitaria per serviz io idrico. Atto d ' indirizzo; 
5. 	 Mozione Prol. 19904 del 20.08.2015 e prol. 20 10 1 del 24.08 .20 15. Denuclearizzazione; 
6. 	 Mozione tesa a dimin uire i firt i pass ivi a carico de! Comune di Nicos ia; 
7. 	 Mozione tesa a far votare in Consiglio Comuna le un provvedimento vo lto ad impegnare la 

Giunta Comunale alla valori zzazione degli immobi li di proprietà dell' Ente. 
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