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OGGETTO:Convocazione Consiglio Comunale seduta urgente 
martedì 27 ottobre 2020 ore 20.00 
  

                                                                                           

 Si partecipa alla S.V. che  ai sensi e per gli effetti dell’art.20 L.R.7/92 e degli artt. 23 
e seguenti dello Statuto, il  consiglio comunale viene  convocato in seduta urgente, 
nella sala consiliare del Comune sita in via Palestra, per martedì giorno 27 ottobre 
2020 alle ore 20.00 per la trattazione dell’ordine del giorno: 

  

1)      Proposta di deliberazione n.5 del 15-10-2020  Gestione Entrate 
Tributarie - “Riduzione dei tributi locali anno 2020 a favore di operatori 
economici soggetti a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 
19”. 

2)      Interrogazioni e interpellanze; 

3)      Proposta di Deliberazione n.2/2020 Ufficio Legale 
Riproposizione proposta C.C.n.14/2019 - Prot.N.28996 dell’8.8.2019 

Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’Art.194, comma 1, 
lettera a) del D.lgs.267/2000 TUEL nascente dalla sentenza n.1971/2019, 
depositata in data 7.8.2019, del TAR Catania –Ricorsi riuniti R.G.3135/2014 – 
307/2017 – 1705/2017 – Horizon Touring srl c/Comune di Aci Catena; 
4)        Proposta di Deliberazione n.33 del 29-9-2020 Settore Ragioneria 
Ratifica delibera di G.M. n.65 del 4.9.2020 
“ Interventi per adeguamento  e messa in sicurezza degli edifici scolastici: 
variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2019-2021, per l’esercizio 2020 a seguito finanziamenti statali”; 
  
5)      Proposta di Deliberazione n.34 del 29-9-2020 Settore Ragioneria 
Ratifica delibera G.M. n.67 del 26.9.2020 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 
l’accessibilità delle  persone con disabilità: variazione, in via d’urgenza, al 



bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, per l’esercizio 
2020 a seguito finanziamenti fondi strutturali europei”. 
  

  

Si comunica che gli atti allegati sono contestualmente depositati presso la Segreteria 
Generale e comunque entro i termini regolamentari del deposito.   

Ritenuto che ad oggi, sussistono motivate ragioni poiché la Presidenza si trova 
nell’impossibilità  di garantire, mediante metodo a distanza, la tracciabilità, la 
trasparenza,  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti,  la  sicurezza  delle 
comunicazioni, rischiando di ledere il diritto alla partecipazione dei consiglieri 

Si ricorda ai  consiglieri comunali e a tutti gli organi che svolgono attività di 
assistenza all’organo consiliare che, al fine  di rispettare le procedure di sicurezza 
previste per l’emergenza epidemiologica COVID-19, è assolutamente necessario: 

·         Indossare la mascherina; 
·         Rispettare la distanza di sicurezza di  un metro; 
·         Evitare qualunque forma di assembramento 
  

La Polizia Municipale porrà in essere tutte le misure organizzative idonee per 
l’accesso di eventuale pubblico che sia presente alla seduta, tenuto conto delle 
prescrizioni attualmente vigenti,   avvisando comunque che è prevista la diretta 
streaming sulla pagina Facebook ufficiale del comune  denominata “Aci Catena 
informa”. 
Si comunica che gli atti di cui all’o.d.g. sono depositati presso la segreteria generale e 
comunque entro i termini regolamentari del deposito. 
L’eventuale seduta di prosecuzione avrà luogo, a norma dell’art.21 della L.R.26/93, il 
giorno successivo alla stessa ora, senza ulteriore 
preavviso.                                                      

  
 

 
 
Grati per un Vostro intervento ( stampa e tv) con preghiera di diffusione, 
cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
  

Aci Catena 21.10.2020              U.S./dott.Antonio Foti 


