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COMUNEDIMINEO 

Città Metropolitana di Catania 


Seduta Consiliare ordinaria del 24 GIUGNO 2020 


PUBBLICIT À-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. 11 e S.m.l. 


ESTRATTO VERBALE 

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 19.17 e successive, mediante collegamento 
telematico "a distanza" in videoconferenza, ai sensi del'art.73 del DPCM n. I 8 del 17 Marzo 2020, secondo i 
criteri di cui all'allegato I della propria Direttiva pro!. n.4485 del 31.03.2020, si è riunito il Consiglio 
Comunale; 

All'appello nominale risultano collegati alla diretta in streaming della seduta di Consiglio Comunale, quindi 
presenti n. 8 e assenti n.4 Consiglieri Comunali. Per l'Amministrazione Comunale, risultano collegati il 
Vice Sindaco Ceraulo Maurizio e l'Assessore Sinatra Cinzia Gloria A.D .. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Lucia Minniti. 

Inoltre, risultano collegati alla diretta in streaming il Dirigente di P.O. Rag. Garofalo Roberto, Resp.le 
dell' Area Economico-Finanziaria. 

Essendo collegato e presente il richiesto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, 
convocata in via ordinaria, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.: 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Margarone , Favara, lnfantino. 

N°Delibera Data Adozione Estratto 

07 24.06.2020 OGGETTO: Interrogazioni al Sindaco. (verbale n.7): 
Presenti n.8 - Assenti n.4, (Disilvestro, D'Ampio Manzoni e 
Simili). 

08 24.06.2020 OGGETTO: Letrura ed approvazione verbali seduta precedente. 
(verbale n. 8 ): Presenti n.8 - Assenti nA, (Disilvestro, D'Ampio 
Manzoni e Simili) Astenuti n.1 (Venuti) 
La proposta di delibera è stata approvata con voti 

favorevoli n.7  astenuto D.1 
09 24.06.2020 OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Com.le n.3 I 

dett'11.05.2020, avente ad oggetto: "Variazione di bilancio in 
esercizio provvisorio Deliberazione n.124 del 28.03.2020 
Emergenza COVID-19".I.E. (verbale n.9): Presenti n.8 - Assenti 
nA , (Disilvestro; D' Ampio Manzoni e Simili). 
La proposta di delibera è stata approvata all'unanimità con 
immediata esecutività. 

IO 24.06.2020 OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Com.le n.28 del 
05.05.2020, avente ad oggetto: " 6'-' variazione di bilancio in 
esercizio provvisorio -Emergenza COVID-19".I.E. (verbale 
n. lO): Presenti n.8- Assenti nA, (Disilvestro, D'Ampio Manzoni 
e Simili). 
La proposta dì delibera è stata approvata all'unanimità con 
immediata esecutività. 

http:del'art.73


Il 24.06.2020 OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Com .le n.27 del 
01.04.2020, avente ad oggetto: "SA variazione di bilancio in 
esercizio provvisorio -Emergenza COVID-19. I.E. (verbale 
n.ll): Present i n.8- Assenti n.4 , (Disilvestro, D'Ampio Manzoni 
e Simili). La proposta di delibera è stata approvata 
all'unanimità con immediata esecutività. 

12 24.06.2020 OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Com. le n.22 del 
01.04.2020, avente ad oggetto : "Variazione di bilancio in 
esercizio provvisorio ai sensi dell 'art.l,comma3, dell'Ordinanza 
n.658 del 29.03.2020 emergenza COVID-19" LE. (verbale 
n.12): Presenti n.9 - Assenti n.3, (D'Ampio Manzoni e Simili). 
La proposta di delibera è stata approvata all'unanimità con 
immediata esecutività. 

13 24.06.2020 OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Com. le n.20 del 
01.04 .2020, avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione dell'esercizio 201912021" .I.E. (verbale 
n. 13): Presenti n.9 - Assenti n.3, (D'Ampio Manzoni e Simili). 
La proposta di delibera è stata a pprovata all'unanimità con 
immediata esecutività. 

14 24.06.2020 OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Imposta 
Municipale Propria IMU . (verbale n.14): Presenti n.9 -
Assenti n.3, (D'Ampio Manzoni e Simili). 
La proposta di delibera è stata approvata all'unanimità con 
immediata esecutività. 

15 24.06.2020 OGGETTO: Determinazione Aliquote, Detrazioni e 
diversificazione dell Imposta Municipale Propria -IMU anno 
2020 (verbale n.1 5): Presenti n.9 - Assenti n.3, (D'A mpio 
Manzoni e Simili). 
La proposta di delibera è stata approvata a maggioranza dei 
votanti con n.7 voti favorevoli e n.2 contrari . 

Il Segret l 
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