C I T T Á DI B A G H E R I A
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 54788

7 ottobre 2020

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE PROT. N. 54671 DEL 07/10/2020
E CONTESTUALE CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA
STRAORDINARIA ED URGENTE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamata la propria Determinazione prot. n.54671 del 07/10/2020 con la quale é stato indetto
un Consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente per il 08/10/2020 alle ore 16,00;



Preso atto che con nota prot.54775 di pari data, il Responsabile del Servizio Organi
Istituzionali, relazionando sui motivi per i quali la PEC contenente tutti i file dei punti iscritti
all’O.d.G. sono stati inoltrati alle ore 16,25 a differenza della PEC dell’avviso di convocazione
inoltrata alle ore 15,50 del 07/10/2020;



Ritenuto, pertanto, necessario procedere a nuova convocazione intendendo, contestualmente,
revocata la precedente sopra richiamata nel rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali;

Tel.



Visto l’art.73 del D.L.18/2020;



Vista e richiamata la propria determinazione n.2 prot. 31830 del 10/06/2020, avente ad
oggetto:“Sospensione dal 15 giugno al 31.07.2020 della determinazione del Presidente del
consiglio n. 1 del 16/04/2020 avente ad oggetto “Modalità di svolgimento delle sedute di
Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73,
comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 (pubblicato sulla GURI n. 70 del 17.03.2020)”;



Vista e richiamata la propria determinazione n.3 prot. n. 42272 del 04/08/2020 di proroga della
sospensione della determina n.1/2020 fino al 15/10/2020;



Richiamate le note prot. n.51589 del 23/09/2020 e prot. n.54555 del 07/10/2020 a firma del
Segretario Generale;



Richiamata la nota assunta al protocollo generale n. 0051961 del 25/09/2020 a firma del
Sindaco Filippo Maria Tripoli;



Richiamate le note prot. n.53920 del 05/10/2020 e prot. n.54268 del 06/10/2020 a firma
dell’Assessore al Bilancio e Tributi e Vice Sindaco Daniele Nicola Vella;



Vista la nota prot. n. 53259 del 01/10/2020;



Vista la nota prot. n.53262 del 01/10/2020;



Visto l’ art. 34 comma 6 e 7 del vigente regolamento per il Consiglio comunale;
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Visto l’art. 37 comma 4 del medesimo regolamento;



Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta
STRAORDINARIA ed URGENTE per la trattazione degli argomenti sotto indicati;
DETERMINA

Convocare il Consiglio Comunale della Città di Bagheria nell’Aula Consiliare “Antonio Gargano”
del Palazzo di Città, in seduta STRAORDINARIA ed URGENTE per il giorno 08/10/2020 alle
ore 20,00 col seguente:
ORDINE DEL

GIORNO

1. Nomina scrutatori;
2. Riconoscimento sussistenza estremi di necessità ed urgenza;
3. Ratifica variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020 per D.L. 19 maggio n.34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, art. 105, convertito dalla Legge 17 luglio
2020 n. 77;

4. Provvedimenti consequenziali all’affidamento del servizio idrico in favore del Gestore
Unico dell’ATO Palermo (A. M .A. P. spa) come da deliberazione dell’A.T.I. Palermo
n.10 del 27 ottobre 2018. Acquisto delle azioni AMAP Spa – Approvazione Contratto di
Servizio relativo al S.I. I. ai sensi dell’art. 4 comma 11 L.R. 19 del 11 agosto 2015, come
emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 7 marzo – 4 maggio 2017;
5. Mozione Servizi a sostegno della disabilità in età scolare;
6. Rimodulazione composizione Commissioni consiliari.

La seduta si svolgerà senza la presenza del pubblico e la sua pubblicità sarà garantita mediante
diretta streaming.
Ai Signori Consiglieri Comunali è dato formale avviso della seduta suddetta, con espressa
avvertenza che la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in
corso e, qualora dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero
legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza avviso di
convocazione.
Si informa, infine, che ai sensi dell’art.39 co. 1, del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali, tutti gli atti relativi
agli argomenti iscritti all’O.d.G. sono depositati presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio per la
presa visione dei consiglieri comunali.
Il Presidente del Consiglio comunale
Michele Sciortino
(Firmato digitalment e)
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