
 
COMUNE  DI  LENI 

Provincia di Messina 

Prot.n.1224                                                                                                    Leni,lì 22.03.2018 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. 

                     ALBO COMUNALE 
 

                                                  S E D E 

 
 

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 del vigente 

O.A. degli EE.LL. in Sicilia, che il Consiglio Comunale è convocato, in ordinaria per il 

giorno 30 marzo 2018, alle ore 11,30. 
 

Invito, pertanto, la S.V. ad intervenire alla riunione, che sarà tenuta nei locali del 

Centro Culturale di Rinella (retrostante la villetta provinciale). 
 

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 col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore 

avviso di convocazione. 
 

L’elenco degli argomenti da trattare è il seguente: 

 
1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

 

2. Problematiche relative al progetto di riconversione della centrale Edipower/A2A di San 

Filippo del Mela; 
 

3. Approvazione schema di convenzione e criteri per l’affidamento servizio ditesoreria 

comunale per il periodo 2018/2022; 
 

4. Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all’Agenzia delle Entrate-

riscossione ed a Riscossione Sicilia S.p.A.; 
 

5. Piano triennale 2018/2020 di attività per la valorizzazione dei Beni Culturali, Ambientali 

e Paesaggistici, la Promozione Turistica ed Agro-turistica, Manifestazioni ed Iniziative 

Promozionali e Festività d'interesse Locale; 
 

6. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020; 
 

7. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie; 
 

8. Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2018/2020; 
 

9. Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 

2018/2020; 
 

10. Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2018; 
 

11. Approvazione del documento unico di programmazione 2018/2020; 
 

12. Approvazione regolamento del servizio idrico integrato; 
 

13. Approvazione piano economico finanziario e tariffe servizio idrico integrato anno 2018; 
 

14. Approvazione carta dei servizi del servizio idrico integrato; 
 

15. Approvazione piano finanziario servizio gestione rifiuti urbani e determinazione relative 

tariffe TARI anno 2018; 
 

16. Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 

con relativi allegati. 
 

                                                                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

            Giardinello Ireneo 

 


