N.

Data

Oggetto

34

Servizio Idrico Integrato – Eliminazione del minimo impegnato per le
27/12/2015 utenze domestiche ed approvazione relazione esplicativa della
rimodulazione del sistema tariffari.

33

Armonizzazione contabile – rinvio all’anno 2017 di adempimenti in
27/12/2015 materia di piano dei conti integrato, contabilità economico-patrimoniale
e di bilancio consolidato.

32

27/12/2015

31

Approvazione Regolamento comunale rimborso spese di viaggio per
27/12/2015 soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della L.104/92, articolo 3,
comma 3.

30

27/12/2015 Approvazione Bilancio Sociale del Comune di Gratteri – anno 2014

29

Approvazione del Bilancio di previsione 2015, della Relazione
previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per il periodo
27/12/2015
2015/2017 del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzione conoscitiva .

28

27/12/2015 Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

26

27/12/2015

25

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di
27/12/2015
dismissioni. Redazione del piano delle alienazioni e valorizzazione
immobiliari.

24

27/12/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

23

Comunicazione del Presidente circa la decadenza del consigliere
27/12/2015 dimissionario Di Maio Mauro da componente della Commissione
Elettorale Comunale.

22

22/09/2015

Modifica Regolamento comunale per la disciplina delle riprese audio
e/o visive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione.

Approvazione Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Approvazione Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato e
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile.

21

Art..151, comma 7, e art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
21/09/2015 Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014.

20

21/09/2015 Risposta a interrogazione

19

21/09/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

18

28/07/2015

17

28/07/2015 Approvazione Piano Finanziario TARI 2015.

16

Art.30, comma 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.
28/07/2015 Anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso squilibri
finanziari sul complesso delle spese personali.

14

28/07/2015 Comunicazione del Presidente del Consiglio.

12

28/07/2015

11

28/07/2015 Giuramento del consigliere comunale.

10

28/07/2015

Dimissioni alla carica di consigliere comunale del sig. Di Maio Mauro.
Proposta di surroga con il sig. Tedesco Antonio.

9

02/04/2015

Approvazione regolamento per rimborso spese di viaggio per soggetti
portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.

8

Approvazione “Piano per il miglioramento dell’efficienza dei Servizi
02/04/2015 Municipale” ai sensi dell’art. 13 della L.R. 17/90 – Anno di validità
2015.

7

02/04/2015

Approvazione schema di convenzione per la gestione del rimborso di
Tesoreria comunale – Periodo 2015/2019.

6

26/03/2015

Problematiche relative al dissesto idrogeologico nel territorio delle
Madonie – Approvazione O.d.g. del Comune di Isnello.

5

26/03/2015

Relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma e
sull’attività.

Imposta unica comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno
2015.

Esame di verifica dei requisiti di eleggibilità e candidabilità a
consigliere comunale.

4

26/03/2015 Risposta a interrogazione.

3

26/03/2015 Comunicazione del Sindaco.

2

26/03/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

1

28/01/2015

Approvazione del piano per l’Energia Sostenibile del Comune di
Gratteri.

