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Prot. Gen.le n.63774 del 05/08/2022

OGGETTO:Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il  24 Agosto 2022 alle ore 10:00

   Ai Consiglieri Comunali
tramite l’Ufficio Messi

      Al Signor Sindaco 
Agli Assessori Comunali

Al Segretario Generale
e, p.c.       Al Collegio dei Revisori dei Conti

“                            Ai Dirigenti dei Settori
“                      Al Comandante della P.M.

LL.SS.
All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Palermo
Al Signor Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo

Trapani

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio comunale
che,  su  Determinazione del  Presidente n.  11 del 05/08/2022  questo Consiglio Comunale è convocato in
seduta ordinaria, per il giorno: 24 Agosto 2022 alle ore 10:00

Pertanto,  invito la S.V. ad intervenire alla riunione che sarà tenuta presso l’Aula Consiliare “31
Marzo 1946”, sita in Via Carmine n. 4.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento sui lavori del consiglio comunale, 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,  alla  stessa  ora  e  con  il  medesimo  ordine  del  giorno,  senza  ulteriore  avviso  di
convocazione. 

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento di due quinti
dei consiglieri comunali in carica.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

2. Riapprovazione del DUP 2022-2024 aggiornato ed approvazione del Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2022-2024.
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3. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.16/22 del Giudice di Pace di Marsala
nella causa Curatolo Vincenzo c/Comune di Mazara del Vallo.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.313/21 del Giudice di Pace di Marsala
nella causa Braham Bouchnk Hanene c/Comune di Mazara del Vallo.

5. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.347/21 del Giudice di Pace di Marsala  
nella causa Di Falco Eleonora c/Comune di Mazara del Vallo.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.72/22 del Giudice di Pace di Marsala 
nella causa Maggio Cristoforo Francesco c/Comune di Mazara del Vallo.

La documentazione inerente gli argomenti inseriti all’ordine del giorno è depositata presso l’Ufficio 
di Presidenza ed è in visione nelle normali ore d’ufficio.

Si comunica, inoltre, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, che la
seduta  di  consiglio  comunale  sarà  effettuata  con  accesso  limitato  per  i  cittadini,  con  obbligo  delle
mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale.

Distinti saluti

         Il  Presidente del Consiglio Comunale
          F.to Vito Gancitano
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