COMUNE DI PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO
********
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Prot. n. 1053 del 03/02/2015
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

Al Sig. _______________________
Consigliere Comunale
PRIZZI

La S.V. è invitata a partecipare alla adunanza del Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria convocata su Determinazione presidenziale , il 09/2/2015 alle ore 18,30 presso l’Aula
Consiliare del Comune di Prizzi, per la trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G, con avviso
che in mancanza del numero legale e fatta salva la sospensione di un’ora, la seduta è rinviata al
giorno successivo alla stessa ora con il medesimo O.d.G. e senza ulteriore avviso di
convocazione.
Allegato al presente avviso, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento del Consiglio
Comunale, ad ogni Consigliere Comunale viene inviata copia del Regolamento iscritto all’O.d.G.
del suddetto Consiglio Comunale.

Ordine del giorno
1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
2) Eventuali comunicazioni del Presidente, dei Capigruppo e del Sindaco;
3) Misure correttive art. 148 bis comma 3

Decreto Legislativo 267/2000 – Controllo

Finanziario su Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2012;
4) Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio,ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera
a) del D.Lgs. 267/2000, per sanzione amministrativa ARPA Sicilia;

5) Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera
e) del D.Lgs. 267/2000, per liquidazione saldo all’Avv. S. Polizzotto per aver assistito e
difeso il Comune di Prizzi nel giudizio contro G.Mosca - Comune di Prizzi;
6) Approvazione Regolamento per le procedure del contenzioso legale e per il conferimento
di incarichi legali;
7) Comunicazione al Consiglio Comunale – Delibere di prelevamento dal fondo di riserva.
8) Approvazione ordine del giorno avente come oggetto il tema della drammatica situazione
economico- finanziaria dei Comuni siciliani e delle relative ricadute sul piano dei servizi
resi ai cittadini e in termini di aumento delle aliquote dei tributi locali.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giuseppe Castelli

