Indice Delibere di Consiglio Comunale
Data

Numero Oggetto

02/02/2017

1

Approvazione verbali sedute precedenti

02/02/2017

2

Osservazioni al piano triennale di prevenzione della convenzione e dell'integrità e
trasparenza. Anni 2017/2019

02/02/2017

3

Società partecipate. Cessione di quote Ditta Lucente di Lombardo Maria Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte della MO.SE.MA. S.p.A. - Atto di
indirizzo

02/02/2017

4

Mozione prot. n. 1362 del 23/01/2017

09/02/2017

5

Approvazione Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

09/02/2017

6

Approvazione nuovo Regolamento per le procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

09/02/2017

7

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. - Anno 2017

09/02/2017

8

Interrogazioni prot. n. 22490/2016 - prot. n. 23161

16/02/2017

9

Polo strategico Turistico Culturale "La Terra dei giganti" per la realizzazione di interventi
di valorizzazione . . . omissis . . .Convenzione tra Comuni ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.
267/2000

30/03/2017

10

Rinnovazione dell'istanza di approvazione del D.P.L presentato il 14/06/2005 da Maria
Corsaro ed altri e dichiarazione di conformità dello stesso alle previsioni del PRG,
limitatamente alle OO.UU. primaria (verde e parcheggi) e all'intervento edilizio.
Approvazione del progetto della nuova intersezione a raso tra la via Marco Polo e la

Comune di San Gregorio di Catania

2017
Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

30/03/2017

11

Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi dell'art.172 comma 1 lett. c) del Dlgs.267/2000 per
l'anno 2017 - assenza secondo il vigente PRG - Rinvio.

30/03/2017

12

TARI - Approvazione piano economico finanziario e tariffe - Anno 2017

06/04/2017

13

Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lett. c) del Dlgs267/2000
per l'anno 2017; Assenza secondo il vigente PRG

06/04/2017

14

Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex
decreto legge 193 del 2016, convertito in legge 225/2016

20/04/2017

15

Programma triennale OO.PP. 2017/2019 - elenco annuale 2017. Approvazione

20/04/2017

16

Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 con documenti allegati.

20/04/2017

17

Alienazione delle azioni proprie della Mo.Se.Ma SpA

06/06/2017

18

Approvazione verbali sedute precedenti

06/06/2017

19

nuovo regolamento sul consiglio comunale - rinvio

06/06/2017

20

Mozione prot. n. 6795/2017

05/07/2017

21

Approvazione verbali sedute precedenti

05/07/2017

22

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche - Atto di indirizzo.

05/07/2017

23

Nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio comunale - approvazione

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

05/07/2017

24

Interrogazioni

20/07/2017

25

Approvazione dello schema di massima della previsione/variante del vigente PRG (discussione)

25/07/2017

26

Approvazione dello schema di massima della previsione/variante del vigente PRG rinvio

26/07/2017

27

Approvazione dello schema di massima della previsione/variante del vigente PRG Approvazione

27/07/2017

28

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 -Salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL)
e assestamento generale (art.175, comma 8 TUEL) - Approvazione

21/08/2017

29

Art.151 comma 6 del Dlgs 267/2000 Relazione esercizio finanziario 2016. Mancanza
numero legale - rinvio

22/08/2017

30

Art.151 comma 6 del Dlgs 267/2000 Relazione esercizio finanziario 2016. Seconda
convocazione - Approvazione

29/08/2017

31

Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ex art. 175, co. 2 D.Lgs n.
267/2000

28/09/2017

32

Approvazione della variante del programma triennale OO.PP.2017/2019 ed annuale
2017.

28/09/2017

33

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlg175/2016 e ss. mm. e ii .
ricognizione partecipazioni possedute . individuazione partecipazioni da alienare e/o
conservare ......omissis

28/09/2017

34

Interrogazioni - prot 14802/2017 - prot. 15132/2017, prot.15134/2017 e prot. 16878
/2017

05/10/2017

35

Approvazione regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

05/10/2017

36

Approvazione verbali sedute precedenti

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

09/11/2017

37

Approvazione verbali sedute precedenti

09/11/2017

38

Interrogazione prot.15857 del 08/09/2017 Prelievo del punto

09/11/2017

39

Programma costruttivo proposto dalle cooperative edilizie Vittoria II e Pavillon
......omissis

16/11/2017

40

Approvazione verbali sedute precedenti

16/11/2017

41

Disposizioni per l'applicazione dell'art.6 comma 1 della L.R. 5/2014, come modificato dal
comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla regione siciliana .....omissis

29/11/2017

42

Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ex art. 175 comma 2
D.Lgs.267/2000.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

