
ComuNE Dr c ATANIA
ciità M ia

PROTOCOLLO N. 17852 del24l05l20r9

oGGrrT9:
ilf,AGGIO 2019 ORE 11.00

Ai sensi degli artt. t9 e 20 della L. R, n. 7 de|26.8.1992, come modificata dalla L. R. n.26 dell'1.9.1993,

dell'art. 20 det vigente Statuto comunale, degli arn. 7 - comma l" - e 19 ss. del vigente Regolamenkr consiliare,

adottato con deliberazione n. 78 del 22.08.2002 e successive modifiche e integrazioni, [a S' S. è formalmente

invitata a partecipare all'adunanza di questo CONSIGIIIO COMLTI{ALE. ehe viene ccn la presente

COIrJVOCATO in seduta pubblica, nell'apposita sala della sede di questo COlvfl.JNÉ - yi4p- NtafeoDl rì'ó. l"
piano - per il giorno 28 \4qgeio 2019 ore 11.00 , per la tratîazione del seguente:

r)
2)
))

1)
5)

6)

7ì

8)

e)

ORDINE del GIORNO:
Approvazione Vcrbali Ssluta Precedente;
Direttive generali per la revisione del PRG del Comune di Gravina di Catania;
E,ffieientsmento Dnergetico dell'lmpianto di Pubblica Illuminazione del Parco Fasano.

Approvazione Progetto di Fattibilità ed Economica;
Modifics deÌ regolamento Comunale di disciplina del Bilancio Partecipato:
Riconoscimento tegittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, eomma lo lettera "a", del D.

Lgs. n. 267t2000 a favore dell'A.genzia delle Entrate di Catania per liquidazione imposta di

registro della sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n. 254 del 2016;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio aÍ sensi dell'art. 194, comma 1 lettera "4", del d.

lgvo. n. 2671200O a favore del Comunc di Sant'Agata Li Battiati per rimborso quota parte
dell'imposta di registro detla sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n. 528 del2015;
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma I lettera "a", del d'
lgvo. n. 26712000 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania per liquidazione imposts di
registro della sentenzr del Giudice di Pace di Catania n 3l17 del2015.
Riconoscimento legÍttimità debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra L.M. a seguito sentenza

n. 1483/19 emessa dalla Commis-sione Tributaria provinciale di Catania.
Modifi ca regolamento"Co nsiglio Com u nale dei Ragazzi".

Cli atti sarann() a disposiz-krne dei sigg.ri Consiglieri nei termini di cui alla I'igente nonnativa- nella su

in<licata secle, in copia presso la Presìdenza del Consiqlio (.interno 222-248) ed in tlriginale presso il lo

Senizkl "Amminisrazione (ienerale'' (interno 2$7 202) nei giornie nelle orc d'ufficio: (lunedì. mercoledì c

venerdi dalle ore I alle ore l4: martedì e giovedì dalle ore I alle ore l4 e dalle ore 14,30 alle ore 17-30). Ai

Leua-d.gtl'ttt:t". !-9-, --c*q-mns.. 2, c'lpl .t.igr,Ile- rygqlgmenlrt etr.;iÌist9.,-!"Keip"plt:ghtJi-dg*$9I
4wazptnt-;w.s-!9-tJyi...s-.p,s!r-tecJpqe iL-lst:-at-Ktu-:tlu.tri udl'tlÌQle;i tt qai

propctslt _4i dt!.|h.ÉJgtd(lg{,1/Icl1i{pqr4-e gotilpqtqntiler m4,Ql:U

Gravinir cli Catania, lì 24 0.i,2019
I I- P RTiil D Ii,\' I'E D ]ì I, (: O N,S I G L I O C O M(.' T.4 I. Ii

coLosr lcLAUDro

Rt.r.Al'A Dr \0]IFI(',\

Il sottoscritto \lliSS() dichiirra di arerc oggi
( Or'fL:,r-Al-l: pro1. l7tt52 DeI 24.05.21)19
cLlns(Ìqnand(iIrr rrellLr mani cli

ncrtilicato lu conv'ocazionc del CIONSIGt"lo
al (.ONSlCl.ll;Rt: sig.


