
Le SS.LL. in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze, sono invitate a partecipare alla
seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, il
giorno 01.04.2019 ALLE ORE 16:30 là trattazione dei seguenti affari:

1.Approvazione del programma biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2019/2020;

2.Approvazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019(2021'ed" elenco

annuale2019;....  • -.,   ..      .'•.    •. •  ..;.••  ,."• .'.-. (-ì:,->,v. :.-.

3.Presa atto e presentazione progetto di Finanza ai sensi dell'alt, 183, comma 15 del DXgs,

efficentamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione - Individuazione

promotore;•'''.•• . •••

4.Approvazione rideterminazione rimborso spese viaggio componenti  organismi di

revisione;

5.Mozione - atto di indirizzo realizzazione marciapiede tratto Villa Nuova - Buglio Zia

SP35;'

, UFFICIO DI PRESIDENZAPEC presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it
Piazza della Repubblica Valguarnera.Carppepe . Tei   0935.956053.-215 ,.

Al Segretario Comunale Dr. Pierpaolo Nicolosi

Ai Sigg. Consiglieri Comunali di Valguarnera

Al Sindaco e Assessori Comunali di Valguarnera
j

AH' Ufficio di Segreteria Comunale - Affari Generali

Al Responsabile del Settore U.T.C. Ardi. Di Vincenzo

All'ufficio di Protocollo Generale dell'Elite

•' Alla Società MiCroVision s.r.l - diretta streaming
microvision@pec.it

e, p.c.    Alle Forze dell'Ordine

LORO SEDI

COMUNE DI VALGURNERA CAROPEPE
PROV. DI ENNA

Prot. n. 0003700 Arrivo
del 28-03-2019

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA
PER GIORNO 01.04.2019 ALLE ORE 16:30

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio di Enna )

IL PRESIDENTE
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Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe  Tei   0935956053-215

IL PRESIDENTE DE
/ Geom

In caso di mancanza del numero legale dei Consiglieri all'inizio o nel corso della seduta, dopo la
prevista sospensione dì un'ora, i lavori saranno rinviati, in seconda convocazione, al giorno
successivo 02.04.2019 ALLE ORE 16:30 facendo presente che, in tale seduta, è sufficiente per la
validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, ai sensi del 4
comma dell'ari. 30 della L.R. 06/03/1986 n 9, per come modificato dall'ari. 21 della L.R. n

26/1993.

6.Interrogazione- chiusura dèi plesso " À. Pavóne "prot. n, 3538 del,25.03:2019 presentata;

dal gruppo consiliare'F.I... ,   •      .-    .--•,',   .- .- .••.,••        .,-    . ••-;,.'.  '••• i  i-

7.Interrogazione con risposta scritta - Stato di avanzamento " progettò dèi Poliariibuiafóriò;

Sanitario di Valguarnera prot. n. 3689 del 27.03.2019 presentato dal gruppo consiliare."-;^

Diventerà Bellissima";
8.Mozione - atto di indirizzo all'amministrazióne comunale ad attivarsi per sollecitare un

intervento di bonifica della discarica in c/da Cafeci, agro di Enna, prot. n. 3688 del

27.03.2019 presentato dal gruppo consiliare " Diventerà Bellissima";

9.Autorizzazione al Responsabile del Settore Tecnico alla stipula dell'atto di vendita

dell'alloggiò di vendita residenziale pubblica sito in Valguarnera Caropepe in via Toscana


