
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 01/10/2021 ore 12:00 ore 12:45

Invito Responsabile 3° Servizio Dott.ssa Gambera giorno 01.10.2021 ore 12.00, per lettura e definitiva 

stesura bozza di un nuovo Regolamento delle Entrate

II
Esamina Determina del 3° Servizio n. 60 del 06.07.2021 avente ad oggetto: Istituzione Albo Comunale 

per l’iscrizione di privati che gestiscono strutture Socio Assistenziali diurne o residenziali nell’ambito 

comunale.

Approvazione verbale seduta precedente 06/10/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato del “Gruppo 

Comune di Gravina di Catania” per l’esercizio 2020. – Invito Responsabile del 9° Servizio dott.ssa 

Menza giorno 08.10.2021 ore 12.00

Esamina determina del 3° Servizio n. 63 del 13.07.2021 avente ad oggetto: Corresponsione franchigie 

relative a polizze di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO).

Approvazione verbale seduta precedente 07/10/2021 ore 15:30 ore 16:30

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato del “Gruppo 

Comune di Gravina di Catania” per l’esercizio 2020. – Invito Responsabile del 9° Servizio dott.ssa 

Menza giorno 08.10.2021 ore 12.00

Esamina determina del 3° Servizio n. 63 del 13.07.2021 avente ad oggetto: Corresponsione franchigie 

relative a polizze di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO).

Approvazione verbale seduta precedente 08/10/2021 ore 11:30 ore 13:00

Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato del “Gruppo 

Comune di Gravina di Catania” per l’esercizio 2020. – Invito Responsabile del 9° Servizio dott.ssa 

Menza giorno 08.10.2021 ore 12.00

Esamina determina del 3° Servizio n. 63 del 13.07.2021 avente ad oggetto: Corresponsione franchigie 

relative a polizze di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO).

Approvazione verbale seduta precedente 12/10/2021 ore 15:30 ore 16:25

Esamina Determina del 3° Servizio n. 71 del 03/08/2021 avente ad oggetto “Approvazione lista di 

carico per l’ emissione delle ingiunzioni di pagamento relative agli atti formali tari anni 2014 e 2015, 

ex r.d. 639/1910, - tassa sui rifiuti non pagati, - nonché delle relative sanzioni per omesso versamento 

di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18/12/1997”

Invito Comandante Nicosia giorno 13.10.2021 ore 10.00, per relazionare sui controlli effettuati sulle 

concessioni  dei cartelli per i passi carrabili rilasciate dal Comune di Gravina di Catania. 

Approvazione verbale seduta precedente 13/10/2021 ore 09:30 ore 10:15

Esamina Determina del 3° Servizio n. 71 del 03/08/2021 avente ad oggetto “Approvazione lista di 

carico per l’ emissione delle ingiunzioni di pagamento relative agli atti formali tari anni 2014 e 2015, 

ex r.d. 639/1910, - tassa sui rifiuti non pagati, - nonché delle relative sanzioni per omesso versamento 

di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18/12/1997”

Invito Comandante Nicosia giorno 13.10.2021 ore 10.00, per relazionare sui controlli effettuati sulle 

concessioni  dei cartelli per i passi carrabili rilasciate dal Comune di Gravina di Catania. 

Approvazione Verbale seduta precedente; 18/10/2021 ore 12:00 ore 13:00

Invito Responsabile 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 18.10.2021 ore 12.00 per fattibilità di una

convenzione con aziende fornitrici di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici. 

Esamina determina del 3° Servizio n. 83 del 07.10.2021 avente ad oggetto: Indizione procedura

negoziata sottosoglia per l’affidamento, mediante R.D.O.  del servizio di pulizia immobili comunali 

Invito Responsbile del 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 21.10.2021 ore 12.00 per chiarimenti 

inerente le nuove disposizioni sulla  variazione prima casa (IMU) per i coniugi.

Approvazione Verbale seduta precedente; 19/10/2021 ore 15:30 ore 16:25

Invito Responsabile 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 18.10.2021 ore 12.00 per fattibilità di una

convenzione con aziende fornitrici di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici. 

Esamina determina del 3° Servizio n. 83 del 07.10.2021 avente ad oggetto: Indizione procedura

negoziata sottosoglia per l’affidamento, mediante R.D.O. del servizio di pulizia immobili comunali

per la durata di mesi dodici: CIG 89307/163FC

Invito Responsbile del 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 21.10.2021 ore 12.00 per chiarimenti 

inerente le nuove disposizioni sulla  variazione prima casa (IMU) per i coniugi.

Approvazione Verbale seduta precedente; 22/10/2021 ore 12:00 ore 13:10

Invito Responsabile 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 18.10.2021 ore 12.00 per fattibilità di una

convenzione con aziende fornitrici di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici. 

Esamina determina del 3° Servizio n. 83 del 07.10.2021 avente ad oggetto: Indizione procedura

negoziata sottosoglia per l’affidamento, mediante R.D.O. del servizio di pulizia immobili comunali

per la durata di mesi dodici: CIG 89307/163FC

Invito Responsbile del 3° Servizio dott.ssa Gambera giorno 21.10.2021 ore 12.00 per chiarimenti 

inerente le nuove disposizioni sulla  variazione prima casa (IMU) per i coniugi.
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Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

------<>------

                    PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 30/2000, INTRODOTTO DALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 11/2015, 

NONCHE’ DELL’ART. 40. C. 1, DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSILIARE                                                                                                                                          

MESE DI  OTTOBRE 2021
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