
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DALL’01/01/2020 AL 30/06/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 22.02.2020 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTE 

PRECEDENTI   

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, reso ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 

con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

  

D E L I B E R A 

 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
2) N° 2 DEL 22.02.2020 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  

CONVENZIONE  PER  

IL MANTENIMENTO 

DEL GIUDICE  DI  

PACE  DI 

SANT'ANGELO DI 

BROLO, PIRAINO 

,BROLO, SINAGRA E 

FICARRA.     

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 

con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

D E L I B E R A 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 



integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 

-Con successiva votazione all’unanimità  la suddetta proposta   viene 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
3) N° 3 DEL 22.02.2020 

ADEGUAMENTO 

ONERI CONCESSORI 

ANNO 2020. 

CONFERMA.-  

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 

con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

D E L I B E R A 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 

-Con successiva votazione  la suddetta proposta con n. 6 voti favorevoli e n.2 

contrari (Maccora e Pintabona ) viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

  Alle ore 11,25 la seduta è sospesa  

 

4) N° 4 DEL 29.04.2020 

LETTURA ED 

APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTA 

PRECEDENTE.  

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, reso ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 

con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

  

D E L I B E R A 

 
-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

5) N° 5 DEL 29.04.2020 

RATIFICA DELIBERA 

DI GIUNTA 

MUNICIPALE N. 59 

DEL 17-04-2020 

ASSUNTA CON I 

POTERI DEL 

CONSIGLIO 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO il Parere del Revisore Contabile; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 



COMUNALE.    con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

D E L I B E R A 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 

-Con successiva votazione per appello nominale, la suddetta proposta 

all’unanimità viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

Il Consigliere NACITI Vincenzo comunica di non partecipare alla trattazione 

del successivo punto all’o.d.g. per incompatibilità e chiude il collegamento in 

videoconferenza . 

6) N° 6 DEL 29.04.2020 

RICHIESTA  ALLA  

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI DI 

ANTICIPAZIONE DI  

LIQUIDITA'  PER  IL 

PAGAMENTO DEI 

DEBITI AL 31 

DICEMBRE 2019  -  

LEGGE  27 DICEMBRE 

2019, N. 160 (LEGGE 

DI BILANCIO 2020).  

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , resi ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO il Parere del Revisore Contabile; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato 

con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla 

Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

D E L I B E R A 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende 

integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 

-Con successiva votazione per  appello nominale la suddetta proposta con n. 6 

voti favorevoli e n.2 contrari (Maccora e Pintabona ) viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Il Presidente ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione ai lavori 

consiliari in videoconferenza, nella consapevolezza che il Consiglio, svoltosi in 

modalità remota, ha reso un po’ più  complicata la discussione tra loro. Si 

augura che l’emergenza Covid finisca quanto prima, affinchè si possa tornare 

allo svolgimento delle normali sedute consiliari, tuttavia, rassicura che in  

futuro la modalità da remoto verrà migliorata, in quanto anche i piccoli 

problemi tecnici saranno risolti.    

  

Alle ore 19,30  la seduta è sciolta  

 

 


