N.

Data

Oggetto

01
Commissario

08/11/2017

Adozione del Bilancio di Previsione anni 2017/2019 e relativi
allegati.

46

Mozione ai sensi dell’art. 43 terzo comma, d.lgs 267/2000,
degli artt. 14 penultimo comma, 15 secondo e quinto comma,
02/11/2017
del vigente Statuto Comunale e dell’art. 41 primo comma, del
Vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

45

Istituzione di una Commissione consiliare temporanea che
02/11/2017 possa studiare tutte le soluzioni relative alla gestione della
Casa di Riposo. Rinvio

44

02/11/2017

43

02/11/2017 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

42

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs.
09/10/2017 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i – Ricognizione delle
partecipazioni possedute alla data 23/9/2016.

41

Istituzione di una Commissione consiliare temporanea che
09/10/2017 possa studiare tutte le soluzioni relative alla gestione della
Casa di Riposo per anziani.

40

09/10/2017

Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi
allegati.

39

09/10/2017

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017/2019.

38

Programmazione dei lavori pubblici – Approvazione
aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici del
09/10/2017
Comune di Gratteri 2017/2019 ed elenco annuale 2017,
adottato con deliberazione della G.C. n. 16 del 06/04/2017.

37

Individuazione dei singoli beni immobili non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione
09/10/2017
ovvero di dismissione. Redazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.

Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e i relativi
allegati.

N.

Data

Oggetto

36

09/10/2017 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

35

Discussione su alcune criticità, a seguito elencate, sulle quali i
consiglieri richiedenti ritengono sia opportuno promuovere in
seno al Consiglio un ampio dibattito finalizzato a
sensibilizzare il Sindaco e la Giunta comunale a prendere
03/10/2017
coscienza delle problematiche attinenti gli argomenti posti
all’ordine del giorno, a dare in tempi brevi risposte concrete
per evitare ulteriori e pesanti ripercussioni nella vita
economico e sociale dei nostri concittadini.

34

03/10/2017 Discussione su questione pregiudiziale.

33

02/10/2017 Verbale di rinvio seduta

32

Discussione su alcune criticità, a seguito elencate, sulle quali i
consiglieri richiedenti ritengono sia opportuno promuovere in
seno al Consiglio un ampio dibattito finalizzato a
sensibilizzare il Sindaco e la Giunta comunale a prendere
22/09/2017
coscienza delle problematiche attinenti gli argomenti posti
all’ordine del giorno, a dare in tempi brevi risposte concrete
per evitare ulteriori e pesanti ripercussioni nella vita
economico e sociale dei nostri concittadini.

31

22/09/2017

30

Discussione su alcune criticità sulle quali i consiglieri
richiedenti ritengono opportuno promuovere in seno al
Consiglio Comunale un ampio dibattito finalizzato a
sensibilizzare il Sindaco e la Giunta comunale a prendere
14/06/2017
coscienza delle problematiche attinenti gli argomenti posti
all’Ordine del giorno, a dare in brevi tempi delle risposte
concrete per evitare ulteriori e pesanti ripercussioni nella vita
economico e sociale dei nostri concittadini.

29

14/06/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

28

15/05/2017 Nomina Revisore dei Conti del Comune.

27

15/05/2017

Discussione circa il funzionamento del depuratore comunale.

Scioglimento convenzione con il Comune di Cefalà Diana per
la gestione associata dell’Ufficio di Segretaria comunale.

N.

Data

Oggetto

26

30/03/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

25

30/03/2017 Risposta a interrogazione.

24

30/03/2017

Presa atto decadenza della consigliera Crisanti Antonia da
componente della Commissione Elettorale Comunale.

23

30/03/2017

Nomina componenti del consiglio dell’Unione dei Comuni
“Madonie”.

22

30/03/2017 Approvazione Piano Finanziario TARI per l’anno 2017.

21

Mozione ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
30/03/2017 Art. 15 del vigente Statuto Comunale. Art. 47 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale.

20

30/03/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

19

Discussione circa la gestione della raccolta, dello
spazzamento e del trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti
19/03/2017
nell’ambito del territorio del Comune di Gratteri. Stato della
raccolta differenziata.

18

Approvazione schema di convenzione per il conferimento di
10/02/2017 funzioni, compiti e attività di Protezione Civile nell’ambito
dell’Unione dei Comuni denominata “Madonie”.

17

10/02/2017

Adesione all’Unione dei Comuni denominata “Madonie” –
Approvazione statuto.

16

10/02/2017

Estremi urgenza convocazione
sessione straordinaria.

15

Approvazione schema di convenzione per il conferimento di
10/02/2017 funzioni, compiti e attività di Protezione Civile nell’ambito
dell’Unione dei Comuni denominata “Madonie”.

14

10/02/2017

Consiglio

Comunale

in

Adesione all’Unione dei Comuni denominata “Madonie” –
Approvazione statuto.

N.

Data

Oggetto

13

10/02/2017

12

Approvazione schema di convenzione per il conferimento di
05/10/2017 funzioni, compiti e attività di Protezione Civile nell’ambito
dell’Unione dei Comuni denominata “Madonie”.

11

05/10/2017

10

05/10/2017 Elezioni del Vice Presidente del Consiglio comunale.

09

05/02/2017 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

08

Approvazione schema di convenzione per il conferimento di
08/01/2017 funzione, compiti e attività di Protezione Civile nell’ambito
dell’Unione dei Comuni.

07

08/01/2017

06

08/01/2017 Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

05

08/01/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

04

08/01/2017 Giuramento del consigliere comunale.

03

08/01/2017

02

Dimissioni dalla Carica di consigliere comunale della sig.ra
08/01/2017 Crisanti Antonia. Proposta di surroga con il sig. Castelli
Rosario Giuseppe.

01

07/01/2017 Rinvio della seduta consiliare.

Estremi urgenza convocazione
sessione straordinaria.

Consiglio

Comunale

in

Adesione all’Unione dei Comuni denominata “Madonie” –
Approvazione Statuto.

Proposta di adesione all’Unione dei Comuni denominata
“Madonie” – Approvazione Statuto.

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

