
COMlTNE DI NICOSIA 

PRO\7INCIA DI ENNA 


IO SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 


DETERl\1!NA PRESIDENZIALE Nr. Ì1 del 02/03/2016 

OGGETTO: Consiglio Comunale in .scduré! ordinaria. Convocazione. 

IL PRES fD ENTE DEL CONSIGLIO 
DATO ATTO: 

CHE occorre procedere alla Convocazione del Consiglio Comunale per la trall3zione di argom(:(',ii 
pervenuti all'ufficio. 

SENTITA la Conferenza dei Capigruppo riun~tasi in data 29.02.2016; 

RlT ENUTO dover (,;onVQcare il Consigiio Comunale in seduTa ordinaria per i! giorno 07 Marzo 
20 16, alle ore 18,30, per la trarraz:one dei superiori argomer..ti; 

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

DE:TERMI N A 

di convocare il Consiglio Cornunak per ii giorno 01 Mar7.0 2016. alle Ofe 18.30, per la trattazione 
dei seguent i argomenti: 

1, Lettura ed approvazione vC' tl"lali sedute preceden~i; 
2. 	 Conferimento cittadinanza onoraria aWing. Dott. Francesco Lo Trovato: 
J . 	 isti tuzione centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e fornit ure eCC. 

Approvaz.ione :ichema di convenzione tra i Comuni d i Tro ina - Nicosia e Agira; 
4 . 	 Approvazione linee guida in ma,eri a di prevenzione dell a corruzione e di trasparenza tnennlo 

2016-2018; 
) . 	 Mozione secondo quanto stabilito dall'art . 29 (Rifiuti dì prodoai da fumo e gomme da 

masticare) del DDL collegato ambiente all a legge di stabi lità 2015; 
6. 	 Interrogazione tesa a conoscere la situazione conh\bi le de ll'ASSI' di Nicosia; 
7. 	 Inlerrogazione tesa a conoscere la situaz,icne "avvio procedura di assunzione con contratto 3. 

tempo detenn inato e part-!ime, a 18 ore scnimanali di n. 2 unità con ii profilo professionale di 
Ass istente Sociale, categoria D, pcr la durata di anni uno; 

8. 	 Interrogazione tesa a conoscere la situazione :'dipendente :·OM ISS IS'· . Rilascio nulla asta pe 
mobili tà presso Ministero deìla OiustiLia. mediante ìn:erscambio con la Sig.ra "OMiSS lS" 2; 
sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 0.5/0811 988 n. 325; 

9. 	 Interrog:iLione sulla messa in sicmezza e collauào deila Viìla B' ..mafaI1O a seguito del lm/Ori 
dIettuati del muraglione che costeggia la Via Gianbehis'~a li Voi~.i; 

c.c. 

\ 


