COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Convocazione Consiglio Comunale in seduta non urgente per il giorno
29 Novembre 2021 alle ore 16,00. Revoca della Convocazione del 23.11.2021
Atteso che non è stato ancora completato l’iter di nomina del nuovo Segretario Comunale e
che non è stato possibile acquisire la disponibilità di altri Segretari
REVOCA
La Convocazione del Consiglio Comunale del 23 Novembre 2021 e pertanto
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta non urgente per il giorno 29 Novembre
2021, alle ore 16,00, presso i locali dell’Istituto Figlie della Croce, siti in Piazza del Popolo,
Lascari.
La seduta si svolgerà a porte chiuse, in considerazione dell’emergenza sanitaria
legata al diffondersi del virus COVID-19.
Per garantire la diffusione e la partecipazione dei cittadini nel rispetto degli
argomenti trattati all’O.d.G., sarà assicurata una diretta streaming sulla pagina facebook Comunicati Ufficiali del Comune di Lascari.
Ai sensi dell’art. 43, comma 13 dello Statuto, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta verrà
rinviata al giorno successivo per la stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza
ulteriore avviso di convocazione.
Gli argomenti da trattare sono i seguenti:
1)- Nomina scrutatori seduta odierna. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2) - Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, ai sensi
dell’art. 227, comma 2 del D. lgs. n . 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
118/2011;
3) - Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 ai sensi degli artt. 175, comma 2 e 8 e 193, comma 2 del
decreto legislativo n.267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2021/2023;
4) – Intitolazione della palestra comunale sita in via Kennedy alla memoria di Ettore
Lombardo – Determinazioni.
5) – Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equikibri di bilancio per
l’esercizio 2021, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dell’Istituzione
Pubblica denominata “Spazi Socio-Culturali Ospedaletto”;
6) – Inserimento argomento all’O.d.G. denominato “Rischio idraulico nell’area delle
Salinelle. Discussione. Presentata dal Gruppo Consiliare “Città Viva”, prot. N. 10043 del
16.11.2021;
7) . Mozione sulla “Giornata Internazionale per l’ eliminazione della violenza contro le
donne” presentata dai Consiglieri Comunali, prot. N. 10106 del 18.11.2021
Il Presidente
Dott.ssa Carola Maggio
Lascari 22 Novembre 2021

