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Connuxn DI GRAVINA ot C^Ltlxta
Metropolitana di Catania

------c------

PROTOCOLLO N. 41664 del 19.12.2019

T el:095 11 19924a-09517 199222 F ax:095 l7 199223

OGGETTO: CONVOCAZIONtr' Dr.L (
DICEMBRE 2019 ORE 19.00

Aisensidegliartt.lge20dellaL.R.n.Tdel26.S]gg2,comemodificatadallaL.R.n.26dell'1.9.1993,
dell'art. 20 del vigente Statuto comunale, degli artt T - comma l" - 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 p".t""ip." uff uOunanza di questo CONSIGLIO COMUNALE-cheriene con la

presenre coNVoCATo i" J;;;;;;ii.u. n"lt uppo.itualìiìJlu 1e1le di questo CoMUNE - viale

il."""i 

-e 

r *"." - p", gio-o'U-UgÉlorii 2019 ore 19.00 per Ia trattazione del seguente:

ORDINE del GIORNO:

1) Approvazione Verbali Sedute Precedenti;

2) Conversion" io p.opJ"ià Jel diritto di superlicie già concesso atl'Impresa "Massimino

Salvatore e Figli spa" inerente il signor S'-C' Approvazione schema di convenzionei

3) Riconoscimento legittimità debito iuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera

a del d.lgs n. zsl tzoioi iavore dell'Agenzia delle Entrate di catania per liquidazione

imposta di registro della sentenza del òiudice di pace di Mascalucia n. 473 del20l7

4) Ari. 14l>.L.;St02tlg83 r.55 con'ertito con legge 26104t1983 n.131: verifica quantita' e

qualita' di aree e fabbricati da destinare alla residenza alle attivita' produttive e

terziarie;
5) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1o lett.

D. L.vo n, 267 t2000 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania per

liquidazione imposta di registro della sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n.

300 del 2018;
6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'aÉ. 194 comma 1o lett.

"a" del D. L.vo n. 26712000 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania per
liquidazione imposta di registro della sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n.
446 del 2018;

7) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 10 lett.

"a" del D. L.vo n. 267 DA00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania per
liquidazione imposta di registro della sentenza della Corte di Appello di Catania n.
335 del 2018;

8) Documento Unico di Programmazion e 202012022.

Gli atti saranno a disposizione dci sigg.ri ConsigLeri nei termini di cui alla vigente normativa, nella su indicata

5q!9, in copia presso la PreSrdpq: lileslsiglia (intemo 222-248) ed in originale presso il ì" Servizio
"Amministrazione Generale" (intemD 2O'71202) nei giorni e nelle ore d'ufficio: (tunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore E alle ore 14; manedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30). Ai sensi dell'art 19-
comma 2. del vigente regolamento consiliare. i Responsabili dei Servizi e degli Ufrci Autonomi sono tenuli q
partecipare qi lavori cc\.s]ljlrj-neW-olg5 j. iLgyi qll'O.d.G. della sedutq vi sruno oroooste di delberq d4,9l!i
predisposte e comunque sulle-S4ql*ljll.e-ts-LùL,-!gnpe1e4!!.99!-n9!9!j9.

Gravina di Catania, lì 16/1212019
UN,4I,T:


