
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
  (Provincia di Agrigento) 

 

Elenco Delibere C. C – Pubblicazione sito 

   
Nr. 01 del 30/01/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina scrutatori.  

Verbale di  adunza deserta 

Nr. 02 del 31/01/2017 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente previa nomina scrutatori.  

Nr. 03 del 31/01/2017 Acquisizione immobile denominato Cinema "Tre Torri " al patrimonio  

indisponibile del comune di Naro 

Nr. 04 del 31/01/2017 Approvazione nuovo Regolamento di contabilità in attuazione  

dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs 

 n. 118/2011 

Nr. 05 del 31/01/2017 Approvazione   nuovo   regolamento   comunale   per la disciplina del diritto di 

interpello e delle procedure di esame  ed  istruttoria del  reclamo e di istanze di 

mediazione  in materia tributaria. 

Nr. 06 del 31/01/2017 Approvazione  regolamento  comunale  per  la definizione  agevolata delle 

entrate  comunali (art. 6 ter n. 196/2016, convertito con modif. in legge n. 

225/2016). 

Nr. 07 del 31/01/2017 Presa atto istanza dell'anticipazione 2016 del Fondo Straordinario  di  cui   

all'art. 30  commi  7  e  7/bis della  legge regionale n. 5/2014.                          

Nr. 08 del 16/05/2017 Lettura ed Approvazione verbali precedente seduta previa nomina scrutatori  

Nr. 09 del 16/05/2017 Approvazione rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016 

Nr. 10 del 16/05/2017 Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2017/2019 

Nr. 11 del 16/05/2017 Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

Nr. 12 del 16/05/2017 Verifica qualità e quantità arre da destinare all'edilizia economica popolare ed 

attività produttive. prezzo di cessione 

Nr. 13 del 16/05/2017 Piano Triennale di razzionalizzazione e contenimento della spesa di 

funzionamento 2017/2019 ( Ex art. 2 comma 594 e seguenti legge n. 244 del 

24/12/2007) 

Nr. 14 del 16/05/2017 Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017/2019 e relativi 

allegati e contestuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ex art.193 TUEL. - approvazione DUP ( Documento Unico 

di Programmazione) 2017/2019 

Nr. 15 del 10/07/2017 Lettura ed approvazione verbali precedenta seduta previa nomina scrutatori. 

Nr. 16 del 10/07/2017 Lavori per la realizzazione  del campo  polivalente coperto M.llo Capo 

Calogero Vaccaro. Variazione ubicativa  dell'opera  da realizzarsi  all'interno 

del PEEP. 

Nr. 17 del 10/07/2017 Approvazione  convenzione   per   la  gestione  del servizio di Tesoreria del 

Comune di Naro periodo 01/01/2018 - 31/12/2020. 

Nr. 18 del 10/07/2017 Tratto trazzerale denominata "Naro - Ravanusa che congiunge la SS 415 Dir. 

con il centro abitato di Naro. Impegno  per  la  manutenzione, dopo la scadenza 

quinquennale. 

Nr. 19 del 10/07/2017 Costituzione della pubblica istituzione denominata "Museo Civico della Città di 

Naro" e  approvazione del relativo Statuto 

Nr. 20 del 10/07/2017 Adesione al Distretto Turistico regionale denominato "Valle dei Templi". 

Autorizzazione al  Sindaco  per la sottoscrizione  del  conseguente   atto  di  

adesione  al Consorzio pubblico - privato ed impegno di spesa. 

Nr. 21 del 10/07/2017 Consulta Giovanile istituita ex deliberazione consiliare n. 52 del 29/11/2007. 

Nr. 22 del 10/07/2017 Approvazione ordine del giorno per chiedere l'aumento del prezzo del grano. 

Nr. 23 del 10/07/2017 Atto d' indirizzo sull'utilizzo dell'istituto della Democrazia Partecipata. 

Nr. 24 del 14/12/2017 Lettura ed approvazione verbali precedente seduta previa nomina scrutatori. 

Nr. 25 del 14/12/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n.  

175 e s.m.i.  Ricognizione partecipazione possedute.        



Nr. 26 del 14/12/2017 Affidamento della riscossione coattiva delle Entrate Comunali all'Agenzia delle 

 Entrate. Riscossioni. Rinvio. 

Nr. 27 del 15/12/2017 Affidamento della riscossione coattiva delle Entrate  Comunali all'Agenzia  

delle Entrate. Riscossione 

Nr. 28 del 15/12/2017 Riconoscimento debiti fuori bilancio per prestazioni  professionali legali.                        

Nr. 29 del 15/12/2017 Riconoscimento della  legittimità del debito fuori bilancio  intimato  derivante   

dall'atto  di  precetto  intimato  dalla  Ditta Edil Giambra  acquisito al prot. del 

 Comune n 5731  in data 21/04/2016. 

Nr. 30 del 15/12/2017 Esame nota  prot. n. 16438 del 21/11/2017 ad oggetto   richiesta di convocazione 

 consiglio comunale a firma   di n. 5 consiglieri comunali 

 


