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Riconoscere gli estremi della
necessità
e
dell'urgenza
dell'integrazione
all'o.d.g.
Del
iscritti consiglio comunale convocato per il
giorno 29 dicembre 2020

29/12/20

Esame estremi della necessità e dell'urgenza degli argomenti
all'ordine del giorno.

29/12/20

Razionalizzazione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto partecipate approvate
2016 n. 175
di G.M. n. 42/2019
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delle
società
con delibera

Regolarizzazione contabile. Riconoscimento debiti fuori bilancio
pignoramento Scibetta Rosario R.G. n. 17/2020 – sospesa n. 275-441

Esecuzione del pignoramento in
ottemperanza al R.G. 17/2020 e
riconoscimento del debito fuori
bilancio per la somma complessiva
di € 1898,28

Regolarizzazione contabile. Riconoscimento debiti fuori
pignoramento Canta Teresa R.G. n. 1333/2019 – sospesa n. 277

Esecuzione del pignoramento in
ottemperanza al R.G. 1333/2020 e
riconoscimento del debito fuori
bilancio per la somma complessiva
di € 2450,00

bilancio
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6 Consiglio Comunale

43

44

29/12/20

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191, comma 3 e 194 Riconoscimento del debito fuori
comma 1 lett.e) del d.lgs. 267/2000 lavori di somma urgenza per la messa in bilancio alle spese ordinate a terzi
alla messa in sicurezza del centro
sicurezza del costone a monte del centro abitato di Siculiana Marina a abitato di Siculiana Marina per un
seguito del nubifragio del 2 e 3 novembre 2018
importo complessivo di € 12.581,04

29/12/20

Discussione per approvazione schema di convenzione per la
regolamentazione dei rapporti tra l'amministrazione comunale e la società
Solarwind 2 srl per l'installazione e l'esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica finalizzato nel Comune di Discussione e consegna atto di
Siculiana.
indirizzo al sindaco in merito

