N.

Data

Oggetto

41

27/12/2016 Verbale di scioglimento della seduta consiliare.

40

Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, della Relazione
previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per il periodo
16/12/2016
2016/2018 del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzione conoscitiva.

39

16/12/2016

38

16/12/2016 Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

37

16/12/2016

36

Approvazione Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate
16/12/2016 alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento – triennio
2016/2018.

35

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di
16/12/2016
dismissione. Redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari.

34

Art. 51, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
16/12/2016 Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015.

33

16/12/2016 Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

32

16/12/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

31

16/12/2016

30

Approvazione convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 247/2000 per
18/11/2016 la selezione società ESCO progettazione e realizzazione impianti
illuminanti a risparmio energetico.

Approvazione
2016/2018.

Documento

Unico

di

Programmazione

(DUP)

Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di studio,
ricerca e consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione.

Estremi urgenza convocazione Consiglio Comunale in sessione
straordinaria.

Comunicazione del Sindaco in ordine alle dimissioni del Vicesindaco
Porcello.

29

18/11/2016

28

Art.151, comma 7, e art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
18/11/2016 Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015.

27

Mozione presentata dal Gruppo di Minoranza “Insieme per Cambiare”
e dal Consigliere indipendente Teresa Muffoletto avente ad oggetto:
18/11/2016
Predisposizione del Rendiconto di gestione dell’Ente Finanziario –
anno 2015 – e del Bilancio di Previsione – anno 2016.

26

18/11/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

25

18/11/2016 Elezioni del Vice Presidente del Consiglio.

24

25/08/2016 Risposta a interrogazione.

23

Discussione circa la mancata approvazione nei termini di legge del
Rendiconto di gestione afferente l’esercizio finanziario 2015 e del
25/08/2016
Bilancio di previsione relativo al corrente anno, nonchè di tutti gli atti
propedeutici.

22

25/08/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

21

07/07/2016

20

Presa atto della deliberazione di G.M. n. 21 del 22.6.2016 ad oggetto:
07/07/2016 Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello
stato di emergenza a seguito degli incendi del 16 giugno 2016.

19

Ordinanza del Presidente della Regione Ord/5 rif. del 07.06.2016, art.
07/07/2016 3 – Approvazione Regolamento Comunale per la raccolta e la gestione
dei rifiuti urbani e assimilati.

18

Area Raccolta Ottimale CIG Madonie – Presa d’atto del Piano di
Intervento approvato con DDG n. 367/14, approvazione modalità di
07/07/2016
gestione del servizio con affidamento esterno e presa atto dei costi di
servizio.

16

07/07/2016

Discussione in ordine all’incendio del 16.06.2016 che ha interessato il
territorio del Comune di Gratteri.

Esame e votazione relativi alla sussistenza degli estremi di necessità
ed urgenza della seduta odierna.

15

28/04/2016 Servizio acquedotto comunale – Approvazione tariffe per l’anno 2016.

14

28/04/2016

13

28/04/2016 Approvazione Piano Finanziario TARI per l’anno 2016.

12

28/04/2016

11

28/04/2016 Imposta unica comunale – Approvazione aliquote IMU per l’anno 2016

10

28/04/2016 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

9

28/04/2016

Esame e votazione relativi alla sussistenza degli estremi di necessità
ed urgenza della seduta odierna.

8

17/03/2016

Sistema Idrico Integrato – approvazione del Regolamento per la
distribuzione dell’acqua potabile.

7

17/03/2016

Costituzione Centrale Unica di Committenza. Approvazione schema di
convenzione.

6

17/03/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

5

10/02/2016

Approvazione Nuovo Regolamento Distretto Socio – Sanitario n. 33
per “Affidamento familiare di Minori”.

4

10/02/2016

Sistema idrico integrato – approvazione del Regolamento per la
distribuzione dell’acqua potabile.

3

10/02/2016

Approvazione convenzione con il Comune di Cefala Diana per la
gestione del servizio di Segreteria Comunale.

2

A.N.A.C. – Aggiornamento 2016 al Piano nazionale Anticorruzione
10/02/2016 (Determinazione n. 12, in data 28 ottobre 2015) : definizione di alcune
linee guida per l’aggiornamento del PTPC anni 2016/2018.

1

10/02/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

Imposta unica comunale – Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI)
per l’anno 2016.

Imposta unica comunale – Approvazione aliquote TASI per l’anno
2016.

