COMUNE DI BRONTE

Città Metropolitana di Catania
Ufficio Presidenza
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Verbalen.il del 21-12-2021

L'anno 2021, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 16,50, si sono riuniti:
Il Presidente del Consiglio Catania Aldo
I Consiglieri comunali:

Sanfilippo Vincenzo

Saporito Valentina Adele
Cuzzumbo Thomas

Capo gruppo "Amo Bronte"

delegata Capogruppo "Bronte per Amore"
delegato Capo Gruppo "Bronte Riparte"

Castiglione Maria Cristina
Ruffino Giuseppe

Capo Gruppo "PD"
Capo Gruppo "Fare per Bronte"

II Presidente del Consiglio, comunica ai presenti le proposte, depositate presso l'Ufficio di
Presidenza, da trattare nel prossimo Consiglio;

Si stabilisce di convocare il Consiglio comunale per il 29-12-2021, ore 10,00, presso la sala
consiliare del Comune di Bronte, con il seguente ordine del giorno:
Lettura ed approvazione verbali sedute consiliari precedenti;

- Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali Conferma delle agevolazioni di cui
alla delibera di Giunta Municipale n.l 11 del 17-09-2020;

- Approvazione dello schema del Bilancio consolidato anno 2020 "Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Bronte" comprensivo della relazione sulla gestione e della nota
integrativa;

- Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bronte in
ottemperanza ali art. 20 del D.Lgs 19-08-2016 n.l 75 come modificato dal D.Lgs 16-06-2017
n.l00;

- Dichiarazione dell'esistenza ovvero dell'inesistenza di prevalenti interessi pubblici così come disposto
dalcomma5»dal'art.3l del D.P.R. 380 del 06/06/2001 recepito dalla L.R.N» 16/2016 e s.m.i., delle
opere abusivamente realizzate poste in Bronte in Cda Sciarotta oggi Via Duca degli Abruzzi s.n.
Distinto in catasto al Foglio 79, part. 2036(ex part. 182);

Mozione prot. n.26190 del 30-11-2021,inerente la Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne.

Si concorda altresì, che appena saranno trasmesse all'Ufficio di Presidenza, le proposte consiliari
relative ai debiti fuori bilancio e alle transazioni, le stesse verranno inserite all'Ordine del giorno del
Consiglio convocato per la data di cui sopra,con priorità di trattazione rispetto alla proposta consiliare
n.70/2021 e alla mozione prot. n.26190/2021, perché di natura amministrativa e urgenti.

