
 2012Consiglio Delibera

NUMERO DATA OGGETTO

1 03/01/2012 Atto intimidatorio del 28 dicembre 2011.

2 06/02/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

3 06/02/2012 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra comuni di 

Sant'Angelo di Brolo e Piraino: modifiche ed integrazioni

4 06/02/2012 Approvazione "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia"

5 06/02/2012 Approvazione "Regolamento per l'utilizzazione e l'erogazione delle "Borse di Lavoro"

6 06/02/2012 Approvazione "Regolamento albo comunale delle associazioni"

7 06/02/2012 Proposta di istituzione per la refezione scolastica di un sistema informativo alle famiglie 

con adozione della " cibo tabella", dibattito e determinazioni.RINVIO

8 06/02/2012 Proposta di istituzione Albo associazioni, dibattito e determinazioni.

9 22/03/2012 Riscontro estremi d'urgenza della convocazione

10 22/03/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

giovedì 29 maggio 2014 Pagina 1 di 6



NUMERO DATA OGGETTO

11 22/03/2012 Autorizzazione a contrarre Mutuo con la Cassa DD.PP. per la copertura del 

cofinanziamento pari al 20% dell'importo complessivo del progetto per i "Lavori di 

ristrutturazione Palazzo Municipale"

12 22/03/2012 Proposta di istituzione per la refezione scolastica di un sistema informativo alle famiglie 

con adozione della " cibo tabella", dibattito e determinazioni.

13 22/03/2012 Rinvio trattazione argomenti iscritti all'o.dg. Ai punti 5 e 6

14 30/03/2012 Mozione consiliare su TIA (tariffa igiene ambientale) e raccolta differenziata.

15 30/03/2012 Viabilità generale e cittadina, dibattito e determinazioni. RINVIO.

16 19/04/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

17 19/04/2012 Viabilità generale e cittadina, dibattito e determinazioni

18 19/04/2012 Presa atto deliberazione Corte dei Conti n. 81/2012/PRSP - Misure correttive

19 25/05/2012 Lettura ed approvazioni verbali sedute precedenti

20 25/05/2012 Gestione dell'attività di accertamento e riscossione della "TIA 1". Modifica regolamento 

tariffa igiene ambientale , approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 

13/07/2010.- Provvedimenti -
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21 25/05/2012 Rinvio punti 3-4-5-6 iscritti all'o.d.g.

22 29/05/2012 Approvazione conto di Bilancio Esercizio Finanziario 2011.

23 29/05/2012 Ricognizione e riordino delle adesioni a forme associative da parte del Comune ex art. 3 

commi 27-33 della legge 244/2007 ed ex art. 10 l.r. 22/2008

24 29/05/2012 Approvazione Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agro-alimentari tradizionali locali- Istituzione della De.C.O." (Denominazione Comunale 

di Origine).

25 29/05/2012 Approvazione "Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione Albo 

Pretorio on line"

26 29/05/2012 IMU - Aliquote  e detrazioni, dibattito e deliberazione.

27 04/08/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

28 04/08/2012 Costituzione Società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti ATO n. 11 denominato "Messina Provincia". -RINVIO

29 18/08/2012 Costituzione Società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti ATO n. 11 denominato "Messina Provincia". -

30 18/08/2012 Modifica al vigente regolamento tariffa igiene ambientale: approvazione nuovo 

regolamento e tariffe per l'anno 2012
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31 18/08/2012 Modifiche al vigente regolamento Comunale di contabilità

32 18/08/2012 Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione contributi utenti per l'anno 2012

33 18/08/2012 Approvazione del programma triennale OO.PP. Per il triennio 2012-2014 ed elenco 

annuale 2012

34 18/08/2012 Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

35 18/08/2012 Conferma per il triennio 2012/2014 del piano delle attività per la valorizzazione dei beni 

culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agrituristica, 

manifestazioni

36 18/08/2012 Approvazione programma per l'affidamento di incarichi esterni - anno 2012

37 18/08/2012 Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativa relazione 

previsionale e programmatica, nonché bilancio pluriennale 2012-2014

38 18/08/2012 Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Tribunale di Patti n.ro 82/2012

39 26/09/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

40 26/09/2012 Art. 193 D.Lgs. N. 267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Esercizio 

finanziario 2012.
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41 04/10/2012 Riscontro estremi d'urgenza della convocazione.

42 04/10/2012 Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 (art. 175 del T.U.O.E.L.).

43 22/10/2012 Dibattito su sicurezza scolastica e mensa scolastica.

44 31/10/2012 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

45 31/10/2012 Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria " IMU" Anno 2012.

46 31/10/2012 Autorizzazione a contrarre Mutuo con la Cassa DD.PP. per la copertura del 

cofinanziamento pari al 20% dell'importo complessivo del progetto per i "Lavori di 

ristrutturazione Palazzo Municipale". MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 11  DEL 

22.03.2012

47 23/11/2012 Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012

48 23/11/2012 Presa atto Ordinanza Sindacale n. 128 del 06/11/2012, in ordine ai lavori urgenti per 

"Riparazione guasti sull'acquedotto comunale in località varie del territorio comunale". 

C.I.G.: Z04071FEC5:

49 19/12/2012 Dibattito e determinazioni consiliari su problematiche relative alla fatturazione Tia sulla 

raccolta dei rifiuti

50 19/12/2012 Approvazione variante urbanistica al P.R.G. -Prescrizioni esecutive relative all'area di 

espansione residenziale urbana in località Pantano.
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51 19/12/2012 Adeguamento ai principi di liberalizzazione con la soppressione dei parametri numerici 

per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sul 

territorio comunale.
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