Comune Mascall
PioTocollo il.

0003705
DEL 07103/2010

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

illilttilllillillililililtil
oggetto: Convocazione Consiglio Comunale
in seduta pubblica ordinaria.
Al Consigliere Comunale
Mascali

AI Signor Sindaco
All'Assessore
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizio Contenzioso
Al Capo II Area Finanziaria
Al Capo III Area Tecnica
Al Revisore dei Conti
All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e Autonomie lotali
Servizio 2'" Yigilanzae Controllo EE.LL..
Alla Prefettura
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando polizia Municipale
Al Responsabile U.R.p.
All'Albo Pretorio Comunale
Al Sito Istituzionale Comunale
Al Messo Comunale

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Palermo
Catania

Mascali
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Ai sensi e per gli effetti de 'art. 20 de a L.R. 26.0g.1992,n.
7, Ia S.V. è invitata a[a riunione
del consiglio comunare, che si terrà in sedura
giorno
;"bbii";;;i""ria,
il
14 marzo2gró, alre ore
19,30, per trattare il seguente Ordine del
Giorno:

l)
2)

1l

4)

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Proposta di Deliberazione per. ir, RiconosclrJ*
debito fuori bilancio, ex arr. rg4
T U'EE'LL (D' Lgs n. 267i00), lerr._a, deila
comprèssiva somma di e. 7.420,56, dovuta
dal
comune di Mascari ai Siee.ri
Barbagaro èJ.oi cor.. Agatina, a titoro
.pietro
di
spese.
in
virtù delta senrenza n. ztglTzotc del T.A.R.É.
slr-io* oì òi'ion,u.
Proposta di deliberazione
Riconosci."",;
;"bito fuori birancio, ex art. r94
T.U.EE.LL. (D. Lgs n. 267i00),.1::t:
della complessiva somma Oi e É.932,40,
necessarra a
?,
dare esecuzione alla sentenza n. | 132/2015
a.ffu Cfn.li apie o di Catania.
Proposta di deriberazione per iì Riconoscir.n,o
lrur.'i'.bito fuori birancio, ex art. r94
T.u.EE.LL. (D. Lgs n. 267i00\.lett. a. de'a.orpr.l.iuà
so*mma oi € r7.645,85, necessaria a

;;;È

per

ó;ì"

dare esecuzione alla sentenza r.s.n. 232/2012 del Tribunale

5)
6)
7)

distaccata di Giarre.

civile di catania -

sezione

Proposta di deliberazione per ir Riconoscimento quare
debito fuori birancio, ex art. 194
T.U.EE.LL. (D. Lgs n.- 267 /00), lett. a, dela compressrva
somma di € 7.44r,sr, dovuta dal
comune di Mascali all'lng. Salvatore catalano, a titolo
di spese legali, in virtj jetta sentenza
n. 47312015 della Corte di Appello di Catania.
Proposta di Deriberazione pir il Riconoscimento quale
debito fuori birancio, ex art. r94
T'U'EE'LL' (D. Lgs n..267/.0^0), reu. a, defla complàsriuu
.or.u di €-3.;;-g:r4, dovuta dal
comune di Mascari ai Sigg.ri Scavo pietro e Scandura
Rosario, a titoro di -r--'
spese regali,
in virtù
'-e
della sentenza n. 294/2015 del T.A.R.S. Sezione di Catania.
Proposta di Deriberazione per il Riconoscir.nio quut"
debito fuori bilancio, ex art. I94
r.u.EE.LL. (D. Lgs n.
dglla complessiva ,on,,nu Jié ;.;;:;J\',necessa.a
a
--' ''
-267/00),.]e11^ar
dare esecuzione alla senrenza
n.42412013 della corte di Appello di catani;.
Relazione indagine conoscitiva in itinere, p".
i.-""rin"i i.rr" ."*.it.-" delle procedure di
bollettazione delle utenze idriche

8)
comunali.
9) Mozione avenre ad oegetto: ,,considerazioni
sulla Delibera di c.M. n. 1712016,,.
l0)
auente ad-àggetro: "rntirorazione deu,rstituto
coÀp.."ri"o-ài'Mascari al prof.
[:il[:
ll)
ad oggetto: "Attuazione art. l0 bis sraturo
comunale, predisposizione
#;;;T#:""
Si rammenta, che ai sensi de['art.4g dell,ordinamento

Amministrativo degli Enti Locali
vigente nella Regione Siciriana, così
come introdotto o"rr:.n. :o della L.R.
9/g6 e modlficato da ,art.
2l def la L'R' 1.9.93' n. 26, ra mancanza del numero
legare. comporta ra sospensione
seduta in corso. euarora, a'a ripresa
d"i tuìo;i;;;"ri .?gà,-g" o venga meno ir di un,ora delra
numero regale, ra
seduta sarà rinviata al siorno successivo
a,a

;HT:",iL::: $;"J""""iffi:*".

stessa;;;:"".ir medesimo ordine der giorno, senza
,.rrio*iJu. inrendersi conctusa e si piocederà con

rn tale caso ru

