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 Responsabile Area Finanziaria___ 
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 Assessore Dr. Roberto Tedesco___ 
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 Segretario Capo_______________ 
 ALIMENA  
  
 
 
 OGGETTO : Convocazione  consiglio comunale in sessione  straordinaria e urgente. 
 
        Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 20, I ° comma della L.R. n. 7/92 e  successive  
modifiche, nonché dell’art. 21 e 22 del vigente statuto comunale, che questo  Consiglio  Comunale  
è  convocato  in  seduta  straordinaria e urgente  per  Giovedì  12  dicembre alle ore_19,30.  
        Pertanto, si invita la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta nella solita sala consiliare  
di questo  Comune. 
        Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, così  come sostituito dall’art. 21 
della  L.R. 01.09.1993, n.26 , nonché dall’art. 25 del vigente statuto comunale, la mancanza del  
numero legale comporta 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 e con il medesimo ordine del giorno, senza 
ulteriore avviso di convocazione. 
 
ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1.   Estremi necessità ed urgenza della seduta; 
2. Lettura ed approvazione verbali precedente seduta; 
3.  Individuazione degli immobili comunali suscettibili di valorizzazione o alienazione, ai sensi 

dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, coordinato con la Legge del 06.08.2008 n. 133; 
4. Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie (art. 14 del 
D. L.gvo n. 55/83) 

5. Approvazione del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2013/2015; 
6. Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e 

programmatica. Bilancio pluriennale 2013/15; 
7. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturitodalla sentenza n. 209/2013 della 

Corte d’Appello di Palermo per liquidazione spese legali. 
 
 

                                                                           Il Presidente del Consiglio  Comunale 
                                                                                       Loredana Bausone                                                                                                    



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI NOTIFCA 
 

Il sottoscritto Messo del Comune di Alimena , dichiara di avere notificato copia del presente 

avviso in data ___________, alle ore ______ al Sig. ________________________________, 

consigliere comunale, consegnandolo a mani del/la _______________________. 

 IL MESSO COMUNALE 
   


