C O M U N E DI G I A R R E
PROVINCIA DI CATANIA
Partita IVA n. 00468980875

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Si comunica alla S.V. che, ai sensi della vigente normativa Statutaria e regolamentare dell’Ente, il
Consiglio Comunale è convocato, in adunanza ordinaria, presso l’aula consiliare sita nel Palazzo
Municipale di via Callipoli n.81, per lunedì 14 settembre 2015 alle ore 20.00, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Definizione del livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale – Anno 2015.
(Proposta di deliberazione n. 02 del 24.02.2015 -Area II^ - Servizio: Bilancio – Ufficio:
Bilancio e Finanze).
2. Programma degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e piano di spesa per l’anno 2015.
(Proposta di deliberazione n. 43 del 19.03.2015 - Area V^ - Servizi alla collettività – Servizio
Politiche Sociali).
3. Adozione Piano Triennale per il Turismo ed i Beni Culturali. Anni 2015/2017. (Proposta di
deliberazione n. 01 del 21.01.2015 - Area I^ Gestione Attività Amministrative – Servizio
Istruzione e Cultura – Servizio Attività Sportive, Turistiche e Giovanili).
4. Ricognizione debiti fuori bilancio, determinatisi nell’anno finanziario 2014 a seguito di
provvedimenti giurisdizionali esecutivi. (Proposta di deliberazione n. 08 del 17.12.2014 Area V^ - Servizio Affari Legali).
5. Atto di indirizzo, presentato dalla II Commissione Consiliare permanente, al fine di
promuovere ogni iniziativa atta a soddisfare le esigenze dei commercianti e degli artigiani su
tutto il territorio della città, nell’ambito delle misure di semplificazione e di snellimento dei
procedimenti in materia di edilizia e di incentivo alla realizzazione delle infrastrutture.
6. Mora per ritardato pagamento fornitura di energia elettrica – Analisi documentazione
contenuta in CD-rom. Mozione incidentale, presentata dai Consiglieri Comunali: Tania
Spitaleri, Gabriele Di Grazia, Giovanni Gulisano, Salvatore Zappalà e Giannunzio Musumeci.
7. Approvazione Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche. (Proposta di
deliberazione n. 62 del 09.12.2013 – Area I^ - Servizio Attività Produttive e sviluppo
economico).
8. Mozione, presentata dai Consiglieri Comunali Patrizia Lionti e Patrizia Caltabiano – Gruppo
Città Viva - ad oggetto: Istituzione commissione consiliare di indagine per la verifica delle
responsabilità tecnico-amministrative che hanno generato lo status quo finanziario dell’Ente.

9. Atto di indirizzo, presentato dal Consigliere Vincenzo Mangano in qualità di Presidente della
IV^ Commissione Consiliare, al fine di predisporre un nuovo bando di gara per l’affidamento
a terzi della gestione di chioschi e aree a verde al fine di prevenire un ulteriore degrado e
rischio per l’incolumità dei cittadini, inserendo tra le aree disponibili l’area di Miscarello,
comprensiva del chiosco, villetta e del campo da tennis adiacente la Piazza.
10. Adozione Schema Piano Triennale delle OO.PP. (2015 – 2017). (Proposta di Deliberazione n.
06 del 31.07.2015 – III^ Area Attività Tecniche).
11. Approvazione piano delle alienazioni immobiliari di cui all’art. 58 D.L. 112/08 già convertito
nella Legge 133/08. Anno 2015. (Proposta di deliberazione n. 10 del 29.07.2015 - Area II^ ).
12. Presa d’atto dell’importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dalla abrogazione
delle norme recate all’art. 30, comma 6 della L.R. 28.01.2014 n. 5 e s.m.i. (Proposta di
Deliberazione n. 10 del 13.08.2015 – I^ Area Attività Amministrative Servizio Risorse Umane
e Affari Legali).
Si invita la S.V. voler intervenire alla suddetta riunione che avrà luogo presso l’Aula Consiliare sita
nel Palazzo Municipale di via Callipoli n. 81.
Si comunica altresì che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno sono
depositati presso l’Ufficio Deliberazioni e Determine dell’Area I^, nonché presso la Segreteria
Generale, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Francesco Longo

