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____

del

e, p.c.

23/11/2016

Al Sig._____________________
( Consigliere comunale )
Al Segretario Generale
Al Sig. Sindaco
Ai Responsabili dei Settori
Al Presidente e componenti del
Collegio Revisori
SEDE
Al Comando di P.S.
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
CEFALU’
All’Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali
Alla Prefettura
PALERMO

Oggetto : Consiglio Comunale: Rinvio ed Integrazione O.d.g.

Si informa la S.V. che il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 novembre ’16 non ha esaurito
l’O.d.G., pertanto, la trattazione proseguirà Venerdì 25 novembre p.v. alle ore 20.30 e Lunedì
28 novembre ’16 alle ore 20.00.
Si comunica, inoltre, che l’O.d.G. viene integrato con i seguenti nuovi punti, su richiesta del
Sindaco, con estremi di necessità e urgenza:
1. Estremi di necessità ed urgenza;
2. Variazione di bilancio inerente l’aumento dello stanziamento in uscita capitolo
3625/0 per i lavori di sistemazione degli spazi esterni del distaccamento VVF con
relativi impianti, allacci ed arredi e forniture interni finanziato con proventi delle
concessioni edilizie;
3. Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario.
Approvazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;
4. Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario.
Approvazione delle tariffe relative al canone di occupazione suolo pubblico
(C.O.S.A.P.);
5. Adeguamento canoni degli immobili di proprietà Comunale concessi a titolo oneroso;
6. Istituzione capitoli in entrata e uscita e dei relativi stanziamenti per i lavori di
coibentazione ed impermeabilizzazione dell’involucro esterno della Scuola
S.Spinuzza (Mercede) quale stralcio del progetto generale di ristrutturazione scuola
Mercede nel rispetto del P.P. del Centro storico CUP. I86J15000070001;
7. Rimpinguamento capitoli in entrata e uscita e dei relativi stanziamenti per i lavori
delle opere di recupero e interventi migliorativi delle strutture scolastiche atte ad
assicurare una migliore utilizzazione dei plessi scuola media R. Porpora e Scuola
Elementare N. Botta – CUP I81H13000350001;
8. Variazione di bilancio ed impinguamento di capitolo per ricovero minori in strutture
residenziali su dispositivo del Tribunale per i minorenni;
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9. Istituzione del capitolo di spesa relativo ai lavori obbligatori inerenti il Teatro
Comunale “S. Cicero”, finalizzati alla presentazione, presso il competente Comando
dei VV.FF., della documentazione propedeutica all’uso della Struttura.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Prof. Antonio FRANCO)
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