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COMUNE DI CERDA 

Città Metropolitana di Palel'mo 

UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Cerda,1P 1 MAG. 2022 

Al Responsabile dell'Ufficio C.E.D. 
Pe1· la puhhlicazione ai sensi della L.R. n.11 del 26.06.2015 

SEDE 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

La S.V. è invitata a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, che avrà luogo 
nell'Aula Consiliare sita all'interno del plesso comunale di Via Roma n. 133, il giorno 08/06/2022 
alle ore 21,00 ai sensi dell'art.20, 1° comma, della l.r. n.7/92, per la trattazione dei seguenti punti 
all'o.d.g.: 
1. Approvazione verbali seduta precedente. 

2. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 18/05/2022, avente ad oggetto "Variazione 

d'urgenza al bilancio annualità 2022, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175, comma 4 del 

O. lgs. 267 /2000 e ss.mm.ii." - competenza della Giunta in via d'urgenza. 

3. Revoca delibera di C.C. N. 7 Del 23.03.2022 - riapprovazione rendiconto dell'esercizio finanziario 

2017 (Art. 227, 2• Comma, 0.Lgs. 18.8.2000, N. 267) e dei relativi allegati. 

4. Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 (Art. 227, 2° Comma, D.Lgs. 18.8.2000, N. 

267) e dei relativi allegati. 

5. Variazione di bilancio da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione annualità 2022, ai 

sensi dell'art. 250 del O.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., tenuto-conto della deliberazione 

di dissesto del e.e. n. 3/2017, esecut iva. 

6. Mozione di indirizzo prot. 4940 del 15/04/2022 presentata dal Consigliere Bulfamante Pietro, di 

proposta di utilizzare per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori servizi e forn iture tutti i 

regolamenti vigenti. 

ai sensi dell'art. 30, della legge regionale n. 9/86, così come sostituito dall'art. 21 della legge 
regionale n. 26/93, la mancanza del numero legale all'inizio della seduta o nel corso dei lavori 
comporta la sospensione di un'ora della seduta. 
Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è 
rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di 
convocazione. 


