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Prot. n. 0011211                                                                          del 19/11/2021

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

A tutti i Consiglieri Comunali 

Al Sindaco – SEDE

 Alla Stazione dei Carabinieri – MALETTO

 Al Comando VV.UU. – MALETTO

 All'Albo Comunale – SEDE

 Al Revisore dei Conti – SEDE

 All’Ufficio CED – SEDE 

         Ai Responsabili delle PP.OO. – SEDE

Al Segretario Comunale – SEDE     

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e dell’art. 24 dello Statuto

Comunale, che su determinazione del Presidente, questo Consiglio Comunale è convocato in seduta

ordinaria per giovedì 25 novembre 2021, alle ore 18:30.

Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella sala consiliare di

questo Comune.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/1986, come modificato dall’art. 21 della

L.R. n. 26/1993, la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in

corso.           

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale,

la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso

di convocazione.

Gli argomenti da trattare, posti all'ordine del giorno, saranno i seguenti:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 21/09/2021, n. 35 e del 22/09/2021, dal n.

36 al n. 42;

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 08/10/2021, n. 43 e del 09/10/2021,  n.

44.  

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 13/11/2021, n. 45;

4. Attivazione misure finanziarie e predisposizione interventi  legislativi a tutela delle vittime e

riabilitazione degli autori dei reati contro la violenza di genere e il c. d. “femminicidio”;

5. Presa atto sdemanializzazione tratto di terreno comunale sito nella traversa di Via Prof. Putrino;

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del d. lgs. 18

agosto 2000, n. 267 – giudizio Pinto Vraca Srl c/ Comune di Maletto – sentenza n. 1012 del 10

maggio 2021 della Corte di Appello di Catania – Prima Sezione Civile – causa civile iscritta al

n. 2032/2017 R.G.;



8. Riconoscimento debito fuori  bilancio,  ai sensi dell’art.  194, comma 1, lettera e)  del  decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per  l'acquisizione  di  servizi  relativi  a  prestazioni

professionali legali.

In considerazione della situazione emergenziale da COVID-19, l’accesso al pubblico presso

la sala consiliare è consentito solo nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello centrale per il

contenimento dell’epidemia.

Conseguentemente,  chiunque  decida  di  assistere  fisicamente  alla  seduta  consiliare  dovrà

indossare i dispositivi di protezione individuale, rispettare la distanza interpersonale di almeno un

metro ed esibire, a richiesta, il green pass.

I lavori consiliari saranno, comunque, trasmessi on line sul canale youtube dell’ente.


