CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale
Determinazione n. 16 del 19/05/2022
Proposta n. PRESCONS 2551/2022

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA PER I
GIORNI 16-19 MAGGIO 2022 ORE 19:30 E GIORNO 23 MAGGIO 2022 ORE 11:00. - ORDINE
DEL GIORNO SUPPLETIVO URGENTE -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria Determinazione n. 15 del 10 maggio 2022 con la quale si è proceduto a
convocare il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per i giorni 16-19-23 maggio 2022;
Vista la nota e-mail pervenuta a questo Ufficio di Presidenza in data 16 maggio 2022 con la quale il
Dirigente del 6^ Settore ha richiesto, con urgenza, l’inserimento all’Ordine del Giorno delle proposte
deliberative n.2430 e n.2465;
Ritenuto opportuno diramare un Ordine del Giorno suppletivo urgente;
Visto il T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di convocazione e adunanza del Consiglio Comunale;
DETERMINA
Di aggiungere all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, già convocato in sessione ordinaria
per i giorni 16-19 maggio 2022 ore 19:30 e 23 Maggio 2022, ore 11:00, il seguente Ordine del
Giorno suppletivo:

9) Proposta di deliberazione n. 2430: “Riconoscimento della spesa di euro 39.765,06 scaturita
dal verbale di somma urgenza dei lavori di riparazione linea adduttrice esterna del rilancio 2 sulla
S.P81 DIR dell’impianto di Bresciana, nonché autorizzazione della relativa spesa ai sensi dell’art.
194 – comma 1 lett. E) del D.Lgs. 267/2000, in applicazione del comma 901 della legge 145/2018,
affidati alla ditta Terranova Giuseppa. CIG: ZAB35D587D”.

10) Proposta di deliberazione n. 2465: “Regolarizzazione contabile ex art. 191, comma 3 del
D. LVO 267/2000, ex art. 163 del D.LVO n. 50/2016, dell’O.S. n. 56 del 04-05-2022”.
- Dare atto che:
per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità delle stesse sarà garantita mediante il
collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, al fine di assicurare la
visione da parte dei cittadini senza possibilità d’intervento;
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le proposte di deliberazione e la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute
saranno trasmesse ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio
di PEC all’indirizzo eletto dal Consigliere Comunale;
- Di disporre che nel contesto dell’avviso di convocazione da diramare ai Consiglieri vengano
operate le specificazioni di rito in ordine all’esercizio del diritto di visione degli atti attinenti agli
argomenti iscritti all’Ordine del Giorno all’eventuale prosecuzione della seduta in caso di mancanza
del numero legale, all’inizio e nel corso della seduta.
Il Titolare P.O.
Supporto Consiglio Comunale
Dott. Elio Messineo
Trapani, lì 19/05/2022
Sottoscritta dal Vice Presidente del Consiglio
GRECO ROCCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/05/2022
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