CowtuNE DI GRAVINA DI CITA.NIA
Città Metropolitana di Catania

Servizio

1o

Amministrazione Generale

T el:095/7 199248-09517 199222 F axz095l7 199223

LLO N.

11170

del 01/04/201

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
APRILE 2019 ORE I().OO

IL GIORNO

04

Ai sensi degli artt. 19e20 dellaL.R.n.7del26.8.1992,comemodificatadallaL.R.n.26dell'1.9.1993,
dell'art.20 del vigente Statuto comunale, degli artt.7 - comma 1o - e 19 ss. del vigente Regolamento
consiliare, adottato con deliberazione n.78 del 22.08.2002 e successive modifiche e integrazioni, la S. S. è
formalmente invitata a partecipare all'adunanza di questo CONSIGLIO COMUNALE, che viene con la
presente CONVOCATO in seduta pubblica, nell'apposita sala della sede di questo COMLINE - viale
Marconi n. 6.

I

o piano

-

per il giomo 04 Aprile 2019 ore 10.00 , per la fralîazione del seguente:

ORDINE del GIORNO:
non paga la T.A.R.I.;
un
randaggio
l) Mozione, chi adotta
2) Mozione, relativa alla creazione di una rotatoria nell'intersezione in via Fasano, Via
A. Moro e via fiducia Severio;
3) Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.LGS. 1810412016, n. 50 acquisto
quote Societarie Centrale di Commiuenza ASMEL Consortile A.R.L. per adesione di
Committenza in House;
4) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma lettera
,,A" del D. L.vo n.267 12000 a favore del Dott. Geologo C. la D. giusta Sentenza n. 638
/2008 del12.11.2008. del Tribunale di Catania, sezione staccata di Mascalucia;
5) Adozione della variazione al PRG del Comune di Gravina di Catanh a seguito della
sentenza n. 408-16 del T.A.R. per la Sicilia sez. staccata di Catania sul ricorso
proposto da Cantone F. + altri;
6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'aÉ. 194, comma 10 lettera
,,a', del D. Lgs n.26712000 a favore del Sig. C.S. Domiciliato presso Aw. Gianfranco
Rodano via R. Settimo n.35, Catania;
i) Integrazione e rettifica della delibera C.C. nr. 75 del28 Novembre 2018.
Gli atti saranno a disposizione dei sigg.ri Consiglieri nei termini di cui alla vigente normativa, nella su

o
indicata sede, in copia presso la Presidenza del Consiglio (interno 222-248) ed in originale presso il I
Servizio "Amminiétrazione Generale" (interno 2011202) nei giorni e nelle ore d'uflicio: (lunedì,
mercoledì e venerdi dalle ore 8 alle ore 14; martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore l4 e dalle ore 14,30

alfe ore 11,30).
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stessi siano competenti

per materia.

Gravina di Catania, lì 0110412019

IL PRESIDE

,E

DEL CONSIGLIO COMUNALE
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RELATA DI NOTIFICA

[[ sottoscritto MESSO dichiara di avere oggi

COMUNALE nrot.

11170 Del 01.04-2019

consegnandola nelle mani di

notificato la convocazione del CONSIGLIO
al CONSIGLIERE sig.

IL MESSO COMUNALE

