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Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n. 0005569 del 25 giugno 2020

Ufficio Albo Pretorio

Altofonte
Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale in sessione ordinaria del 02/07/2020
La S.V. è invitata alla riunione di questo Consiglio Comunale che sarà tenuta in sessione ordinaria alle
ore 18,00 del giorno 02 luglio 2020, presso la sala consiliare di questo Comune.
La mancanza del numero legale per deliberare comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale (almeno metà più uno dei
Consiglieri in carica) la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine
del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione sarà sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento dei due
quinti dei Consiglieri in carica.
Sarà trattato il seguente ordine del giorno: vedi l’elenco allegato.

Il Presidente del Consiglio
F.to Luciano Corsale

RELATA DI NOTIFICA
L’anno duemiladiciannove, addì _______________ del mese di _________________ il sottoscritto
nella qualità di Messo Comunale, ha notificato il presente avviso di convocazione del Consiglio
Comunale, a (Vedasi Elenco allegato)

Il Messo Comunale
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COMUNE DI ALTOFONTE
Citta’ Metropolitana di Palermo
Paese dell’Acqua e dell’Olio

Presidenza del Consiglio Comunale
Ordine del Giorno del Consiglio Comunale in Sessione ordinaria
per il giorno 02 luglio 2020 Ore 18,00
1) Nomina scrutatori;
2) Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni del sig. Giovanni Pileri;
3) Approvazione verbali sedute precedenti;
4) Interrogazioni e interpellanze;
5) Comunicazioni del Presidente del Consiglio;
6) Approvazione regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
7) Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquote Anno 2020;
8) Modifica art. 35 dello Statuto del Comune di Altofonte – Adeguamento alle norme in materia di
composizione della Giunta comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del Sindaco nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti” introdotte con legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 16 del 12 aprile 2019, n. 3;
9) Riconoscimento debito fuori bilancio a fronte della sentenza esecutiva n. 1464/2020 del Tribunale di
Palermo, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal Comune di Altofonte contro la società
Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione;
10) Riconoscimento di legittimità di spesa, ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. “Lavori di
somma urgenza per la fornitura e collocazione di elettropompa sommergibile HP 7,5 nei locali della
sorgente Santa Maria di via Giardinello

Il Presidente del Consiglio
F.to Luciano Corsale
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