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COMUNE DI PALERMO 

I° COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI 

Via Roma, 209 – Tel. 0917403506 – Fax 091 7403578 – 90138 PALERMO 

e-mail: primacommissione@comune.palermo.it 

 

 

Prot. n. 75 del 27.02.2019 

All’ Ufficio Autonomo al Consiglio                                            

Comunale 

               All’Albo Pretorio  

               Ai  Sigg.ri  Consiglieri Comunali 

                                 della I Commissione Consiliare 

                                                        

 

Si avvisano i Signori Consiglieri che, per determinazione del Presidente, la I^ Commissione 

Consiliare è convocata nei giorni: 01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 28 e 29 MARZO 2019 alle ore 09,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 

in seconda convocazione, presso i propri locali di Via Roma 209, per discutere gli argomenti di cui 

al seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

01) Comunicazioni del Presidente;  

 

02) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

 

03) Proposte di deliberazioni relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

 

04) “Prusst di Palermo – approvazione proposta di Project financing relativa all’intervento in 

variante urbanistica “ 6.10 – Parcheggio interrato a Piazza Unità d’Italia” proposto dalla ditta 

SI.A.GE.CO. s.r.l. – progetto definitivo” (AREG: 988618/2015). 

   

05) “Approvazione del Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di cariche 

elettive e di governo, degli organi di sorveglianza e dei titolari di cariche direttive in Enti 

Controllati, Vigilati e/o Partecipati, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali“ (AREG: 

1997515/2016). 

 

06) “Regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso” (AREG: 754965/2012). 

 

07) “Convenzione – Concessione in uso alla U.S. Città di Palermo dello Stadio “ Renzo Barbera” 

per la durata di anni sei” (AREG: 203124/2015). 
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08) “Modifica ed integrazione dell’art. 29 del regolamento del decentramento ed attribuzione alle 

circoscrizioni di funzioni delegate in materia di manutenzione immobili ERP (richieste di 

manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari) – Approvazione” (AREG: 665508/2013). 

 

09) “ Integrazione al Regolamento Comunale sui Cimiteri approvato con deliberazione di C.C. n. 

194/1997: introduzione art. 89 bis.”  (AREG: 915894/2015).  

  

10) “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare” (AREG: 1875153/2016). 

  

11)  Regolamento impianti sportivi comunali” (AREG: 566445/2015). 

 

12) “Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CdP S.p.a. ai sensi della Circolare n. 1289 del 

09/10/2017” (AREG: 1722429/2017).  

 

 

13) “Piano Industriale 2018 - 2020 della AMG energia S.p.A. ex art. 32 del Regolamento Unico dei 

Controlli Interni” (AREG: 1004468/2017).  

 

14) “Piano industriale 2018 – 2020 della RESET Palermo S.p.A. ex art. 32 del Regolamento Unico 

dei Controlli Interni” (AREG: 1004495/2017). 

 

15) “Programma delle Collaborazioni Esterne anno 2018”  (AREG: 651121/2018). 

 

16) “Proposta di Modifica del Regolamento per il Decentramento  (AREG: 120595/2018).  

 

17) “Individuazione nuovi stalli di sosta regolamentati a pagamento ai sensi dell’art. 26 del vigente 

contratto di servizio Comune di Palermo / Amat S.p.a.” (AREG: 999380/2018).  

 

18) “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l’abitato di 

Boccadifalco. Stralcio – Approvazione della perizia tecnica di Variante al Piano particellare di 

esproprio finalizzata alla modifica di vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi e con le modalità 

dell’art. 10 comma 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii” (AREG 1040874/2018).  

 

19)“Approvazione del Regolamento di Contabilità del Comune di Palermo” (AREG: 

1593272/2018). 

                                                                                             

 

20) “Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 aprile 

2006 n.152 e ss.mm. e ii. e della legge regionale n. 9/2010” (AREG: 1025580/2018).   

 

21) “Regolamento” “Collaborazione tra i Cittadini e Amministrazione per la Cura, la    

Rigenerazione e la Gestione condivisa dei beni comuni” (AREG 885534/2018). 

 

22) “ Regolamento utilizzo somme con forme di democrazia partecipata L.R. n. 5/2014” (AREG: 

947616/2018). 
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23) “Verifica delle quantità di aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi dell’art. 172 del D.Leg.vo n. 267/2000. Approvazione del prezzo di cessione delle suddette 

aree. Anno 2019” (AREG 1710351/2018). 

 

24) “Revisione periodica delle partecipazione del Comune di Palermo ex art. 20 Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss. 

mm.ii” (AREG: 1813874/2018). 

 

25) Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia della Città di Palermo (AREG: 

76032/2019). 

 

26) “PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2019” (AREG: 89339/2019). 

 

27) “APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 E 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021” (AREG:1812589/2018). 

 

28) Varie ed eventuali.       

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  F.to  La Presidente 

                                                                                                                    Barbara Evola 

                                                                                             


