
Comune di Catania
 Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n.  323495                               Catania,      08/09/2017

         

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

Ai Sigg.   CONSIGLIERI  COMUNALI

Al Sig.  SINDACO

Ai Sigg.   ASSESSORI

Al Sig.  SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Al Sig.     COMANDANTE  DEI VV.UU.

            Ai Sigg.   DIRETTORI DI DIREZIONE

Al  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

All'           ALBO PRETORIO

  LORO SEDE

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nell'apposita aula delle adunanze consiliari di Palazzo degli

Elefanti, Piazza Duomo, il giorno: 

MARTEDI'   12   SETTEMBRE  2017   ORE  19.00 

con il seguente ordine del giorno:

1  Comunicazioni del Presidente.

2  Comunicazioni dei Sigg. Consiglieri.

3 Approvazione dei verbali n.270 (seduta C.C. del 06/06/2017) e n. 271 (seduta del 07/06/2017).

4 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Santa Chiara” – Riconoscimento debito

fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

5 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Padre Pio 2001” – Riconoscimento debito

fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

6 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “San  Michele  Arcangelo” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

7 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “Giovanna  Romeo  Sava” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000. 

8 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio “Citta’  dei  Ragazzi  - Catania”  –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

9 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio “Casa  della  Carita’  -  Catania”  –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

10 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Santa Rosa - Catania” – Riconoscimento

debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

11 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio “Madonna  della  Provvidenza”  –

riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

12 Servizio di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “San Giuseppe –  Aci  Bonaccorsi” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

13 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “Conservatorio  delle  Vergini  -

Trecastagni” –Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

14 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “San Francesco di Paola - Catania” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.
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15 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’  giudiziaria presso la comunita’ alloggio  “Madonna Immacolata - Valverde” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

16 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Eden School - Catania” – Riconoscimento

debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

17 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la comunita’ alloggio “Casa Speranza” – Riconoscimento debito

fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

18 Servizio  di  ricovero  minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “San  Giuseppe  -  Ramacca” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

19 Servizio di  ricovero minori  sottoposti  all’autorita’  giudiziaria  presso  la  comunita’  alloggio  “A.R.A.D.  Onlus –  Lauriano (TO)” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n. 267 del 18/8/2000.

20 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’  giudiziaria presso l’Ente Ipab ist.  Femm. riuniti Provvidenza e S.M. Lume ente

gestore della comunita’ alloggio  “S. M. Lume” – riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

21 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso l’istituto educativo assistenziale “Ancelle Riparatrici” –

Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d. lgs.n.267 del 18/8/2000.

22 Riconoscimento debito fuori bilancio. Azienda Unita’ Sanitaria Locale n.8 di Siracusa. Servizio di ricovero presso strutture

residenziali dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici.

23 Servizio di ricovero minori sottoposti all’autorita’ giudiziaria presso la soc. coop. soc. “Arcobaleno Victorine Le Dieu” ente gestore

dell’ist.ed. ass.le e della comunita’ alloggio – Riconoscimento debito fuori bilancio- art.194 del d.lgs.n.267 del 18/8/2000.

24 Somme dovute alla ditta Catania Multiservizi s.p.a. con sede legale in Catania, Stradale Giulio, 15 per fattura emessa e non pagata

n.1294 del 31/12/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo complessivo di euro 111.090,67 iva compresa.

25 Lavori di messa in sicurezza dello stadio “A. Massimino” realizzati a seguito degli incidenti del febbraio 2007, in occasione della

partita di calcio Catania-Palermo. Pagamento spettanze alla societa’ Catania Multiservizi s.p.a. per euro 762.925,12-Riconoscimento

debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. 267/2000.

26 Regolamento  Unico  per  l'accesso  al  sistema  integrato  dei  servizi  e  degli  interventi  socio-assistenziali.  Prot.  n.  268453   del

07/08/2015.

27 Regolamento del Consiglio Comunale (Iniziativa consiliare – XI CCP). Prot. n. 212309 del 14/06/2016.

28 Indirizzo politico per la dismissione della partecipazione azionaria delle società Servizi Idrici Etneo – S.I.E. - S.p.A. Prot. n. 106482 del

23/03/2016. 

29 Regolamento per l'affidamento del verde urbano comunale.  Prot. n. 383388 del 28/10/2016     (Iniziativa consiliare 2^ C.C.P.)

30 I.P.A.B. “S. Maria del Lume e Marianna Magrì” Acquisizione parere nuovo Statuto.Prot. n. 289665 del 12/08/2016

31 Approvazione del Regolamento Comunale per le attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggi e Piercing. Prot. n. 2015944 del

09/06/2016

32 Programma “CataniaAgorà”. Regolamento Comunale per il “Decoro Urbano”. Prot. n. 344998 del 02/11/2016

33 Nuovo “Regolamento per l'elezione del Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini extracomunitari nel Consiglio Comunale di

Catania”. Prot. n. 413224 del 21/11/2016.

34 Approvazione “Regolamento sul Decentramento Urbano e sul funzionamento degli Organi delle Circoscrizioni del Comune di

Catania”. Prot. n. 435990 del 07/12/2016

35 Concessione suolo pubblico con allestimento di “Dehors” - Regolamento. Prot. n. 86759 del 08/03/2017

36 Regolamento del verde pubblico e privato della città di Catania. Prot. n. 109551 del 23/03/2017

37 Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale – (art. 210 d.lgs 267/2000) – periodo

01.11.2017 – 3/10/2022. prot. n. 271582 del 20/07/2017.

38 Regolamento di organizzazione del servizio di economato e degli agenti contabili interni. Prot. n. 271557 del 20/07/2017
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   Gli atti ed i documenti relativi agli affari sopra indicati sono depositati presso l'Ufficio Istruttoria Adempimenti Consiliari

della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale. 

     Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93 la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta.

Qualora, dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno, di nuovo, il numero legale la seduta è rinviata al giorno

successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso. 

        La Presidente del Consiglio Comunale

               f.to    Dott.ssa Francesca Raciti

Catania, lì .......................  del  mese di .........…................. …...........2017

ad  istanza del ..................................................…..........................................

di .................................... .. io  sottoscritto  MESSO  NOTIFICATORE

dichiaro  di  avere  notificato  e  dato  copia  del  presente  atto 

al Sig. ......................…................................................... al  suo dom. e res. 

in Catania, via ...................................................... n. ...................…... e ciò

per  averne  legale scienza e per ogni effetto di  legge  

consegnandola mani ........….......................................................................

FIRMA DEL CONSEGNATARIO                   IL NOTIFICATORE

       …..........................................................                   ….........................................


