
COMUNEDIMINEO 

Città Metropolitana di Catania 

Seduta Consiliare ordinaria del 15 DICEMBRE 2020 

PUBBLICITÀ-NOTIZIA ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 
16 dicembre 2008, n. 22, come sostituito dall'art. 6 della legge 

regionale 26 giugno 2015, n. Il e s.m.i. 

ESTRATTO VERBALE 

L'anno duemilavenli il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 20.05 e sllccessive, medi ante 

collegamento telematico "a dista nza" io videoconferenza, ai sensi del'art.73 del DPCM n.18 del 17 Marzo 

2020, secondo i criteri di cui all'allegato I della propria Direttiva prot. n.4485 del 31.03.2020, si è riunito il 

Consigl io Comunale; 


All'appello nominale risulUlno collegati alla diretta in streaming della seduta di Cons iglio Comunale, quindi 

presenti n.9 Consiglieri Com unali e assenti n.J 


Per l' Amministrazione Comu nale, risultano collegati: Il Sindaco Dott. Giuseppe Mistretta e gli Assessori: 

Sinatra, Provenzano, Ceraulo e Macedone. 


Partecipa i I SegreUlrio Comunale Dott.ssa Serena De Luca. 


Inoltre, risulta collegato alla diretta in streaming il Dirigente di P.O. Rag. Roberto Garofalo, Il Presidente dei 

Revisori Dott. Stefano Perrone. 

Essendo avviato il collegamento, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la sed uta convocata in via 

ord' Id'el seguentt punti al 'o.d.g. :
mana, per a trattazIOne 1 

N° 
Delibera 

DaUl 
Adozione 

Estratto 

35 15.12.2020 OGGETTO: lnterrogazionì dei Consiglieri al Sindaco 
Presenti n.9 ~ Assenti n.3 

36 15.12.2020 OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
Presenti n.lO - Assenti 0.2 
La proposta di delibera è stata approvata con voti favorevoli n.9- aslenulo n. l (Margarone) 

37 15.12.2020 OGGETTO: Riconoscimento debilo fuo ri bilancio a seguilo di Senlenza del T ribunale 
di Caltagirone n. 27912012 e Sentenza n. 52612019 emessa dalla Corle d'Appelio di 
Catania. 
Presenti n.1 O - Assenti n.2 
Il Consiglio Comunale a votazione chiede di spostare il 5° punto dell'o.d.g. al punto 3°. 
Partecipano alla votazione per lo spostamento del punto n. IO Consiglieri 
Lo spostamento del punto è stato approvato con n.9 Favorevoli - n.1 Contrario 
(Margarone) 
Partecipano alla votazione per l'approvazione della proposta di delibera n. IO Consiglieri 
La proposta di delibera è stata approvata con n.6 Favorevoli - n.) Astenuti (lnfantino. 
Simili e Manzoni) n.1 Contrario (Margarone) 
Partecipano alla votazione per l'approvazione della proposta per l'immediata esecutivi tà n. 
IO Consiglieri 
La proposta di delibera é stata approvata con n.6 Favorevoli - n.3 Astenuti (lnfantino, 
Simi li e Manzoni) n.1 Contrario (Margarone) e votata per l'immediata eseguibilità. 

38 15.12.2020 OGGETTO: Mozione di indirizzo a soslegno dell'economia loeale durante la erisi 
dovuta al Covid 19. 
Presenti n.ll - Assenli n.1 (Favara Pedarsi) 
Partecipano alla votazione n. Il Consiglieri - Favorevoli n.4 ( Infantino, Margarone, Simili 
e ManlOni) - Contrari n.7 (Catan ia,Provenzano,Bonacia,Dis il vestrD,D' Ampio, Venuti e 
Savoca) 

1\.La mozione non è approvata. 
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