
 

COMUNE DI ACATE 
Libero Consorzio Comunale ex Provincia Regionale di Ragusa 

Piazza Libertà, 34 - 97011 Acate (RG) - Italia 
Tel. (+39)0932-877011 - Fax. (+39)0932-990788 
PEC: protocollo@pec.comune.acate.rg.it 

 
Presidente del Consiglio Comunale 

Email: segreteria@comune.acate.rg.it 
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CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                        

                                                                              

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 dell’Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, che questo Consiglio Comunale è convocato, in sessione 
straordinaria, per il giorno 21.12.2020 alle ore 19,30. 

Pertanto, invito la S.V. ad intervenire alla riunione che, sarà tenuta in video conferenza, 
giusta determinazione del Presidente del C.C. n. 1 del 30.03.2020 adottata ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, la mancanza del numero legale 
comporta la sospensione di un’ora della seduta. 

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta verrà 
rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore 
avviso di convocazione. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1. Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 2019/2021, per 

l’esercizio 2020, (Art. 175, c. 4, del D.L. n. 267/2000) – Artt. 114-115, D.L. 17 marzo 2020, n. 
18 e Decreti Ministeriali 16 aprile 2020 (Emergenza Covid-19). Ratifica delibera di G.M. n. 
214/2020; 

 
2. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018. 

 
3. Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Presa d’atto conferma 

aliquote ai sensi dell’art. 251, comma 1, del D.L. n. 267/200 per l’anno di imposta 2017; 
 

4. Imposta comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Presa d’atto conferma 
aliquote ai sensi dell’art. 251, comma 1, del D.L. n. 267/2000 per l’anno 2017; 
 

5. Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Presa d’atto conferma tariffe ai sensi dell’art. 
251, comma 1, del D.L. n. 267/2000 per l’anno 2017; 
 

6. Imposta Municipale Propria (IMU) e TASI. Presa d’atto conferma aliquote ai sensi dell’art. 251, 
comma 1, del D.L. n. 267/2000 per l’anno 2017; 
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7. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2017/2019 (art. 
58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112); 
 

8. Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al 
31.12.2019. Approvazione; 
 

9. Debiti fuori bilancio dell’importo di € 8.120,00 – Riconoscimento di legittimità e provvedimento 
di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Rimborsi spese Gruppo Volontari 
Ausiliari del Traffico; 

 
10. Debiti fuori bilancio dell’importo di € 13.615,20 – Riconoscimento di legittimità e 

provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Servizio di 
custodia, mantenimento e ricovero cani randagi dal 01.01.2015 al 31.07.2020; 
 

11. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Avvio di una comunicazione istituzionale del Comune di Acate”; 
 

12. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti pedonali”; 
 

13. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Servizio idrico comunale”; 

 
14. Ordine del giorno presentato dal Cons. Carrubba del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 

“Capitolo Manutenzione”; 
 

15.  Ordine del giorno presentato dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Assenza di un consigliere comunale e conseguenze sull’organo consiliare”. 

 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                 Dott. Gianfranco Ciriacono    
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