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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.32 del 30/01/2023  

-All’ Ufficio Autonomo al Consiglio                                            

             - 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- 02 –03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 

14 – 15 – 16 - 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 27 – 28. FEBBRAIO 2023 alle ore 09,30 in prima 

Convocazione ed alle ore 10,30 in seconda Convocazione, presso i propri locali di Via 

Roma 209, per discutere gli argomenti di cui al seguente: 

 

 

Ordine del Giorno 

 

N° OGGETTO PROT. 

   

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      Regolamento per l’affidamento dei lavori, ai sensi di quanto disposto 

dell’art.36 comma 2 del DLGS n.50 del 19.04.2016 e ss. mm.ii.”Codice dei 

contratti pubblici”. 

AREG: 915757/2017 

05 Regolamento Impianti Sportivi Comunali AREG: 566445/2015 

06       Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 26/11/2015 

integrazione al Regolamento Comunale sui Servizi Cimiteriali approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 194/1997: introduzione 

dell’art.89/bis. 

AREG: 915894/2015 

07 Presa atto deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2016 avente come oggetto 

“Immobili abusivi acquisiti al Patrimonio Comunale ex art. 31 DPR 380/2001. 

Atto di indirizzo su procedura di acquisizione e definizione dei criteri per 

l’individuazione degli Immobili per l’eventuale riconoscimento del prevalente 

interesse pubblico da sottoporre al Consiglio Comunale 

  AREG: 622029/2016 

08 Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare AREG: 1875153/2016 



2 

 

09 Modifica del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C.. 

n.412/01 ( V Bando Contributi) e del Regolamento Comunale approvato con 

deliberazione di C.C. n. 51/06 e 62/06 (VI Bando Contributi). –Invio proposta 

di deliberazione di C.C. N. 1 del 16/01/2015. 

AREG: 36730/2015 

10 Regolamento “Collaborazione tra i Cittadini e Amministrazione per la Cura, la 

rigenerazione e la Gestione Condivisa dei beni comuni”. 

AREG: 885534/2018 

11 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 

12 Differimento termine di pagamento saldo TARI per utenze domestiche e non 

domestiche non applicabilità delle sanzioni amministrative, ai sensi del 

comma 5, art.6 del Decreto Legislativo n.472/97- Presa d’atto 

AREG: 1381091/2020 

13 Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno e 

contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di Soggiorno 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 – 

Approvazione nuove tariffe. 

AREG: 1465263/2020 

14 “Autorizzazione alla predisposizione atti amministrativi per l'esperimento di 

una gara europea a procedura aperta per l'appalto di affidamento in 

concessione dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 

extratributarie del Comune di Palermo. Revoca della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 483 del 19.10.2017 e del relativo affidamento di 

servizio, all' atto della sottoscrizione del previsto contratto da parte 

dell'aggiudicatario della gara d' appalto” 

AREG: 259335/2021 

15 Piano di Riequilibrio Pluriennale. Modifiche e integrazioni del tariffario 

relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria sui procedimenti 

amministrativi di competenza dello Sportello Unico per le attività produttive 

di cui alla deliberazione di CC n. 296 del 24/07/2013 

AREG: 1563657/2021. 

16 Incremento delle tariffe del Mercato Ittico e del Mercato Ortofrutticolo PROCON: 358/2022 

17 PRUSST di Palermo – Approvazione del progetto definitivo relativo 

all’intervento in variante urbanistica n. 035 – “POTENZIAMENTO DEL 

TELIMAR” proposto dal Sig. Marcello Giliberti, n.q. di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Telimar – Tempo Libero Mare soc. coop. 

Sportiva Dilettantistica” PROCON n. 630 del 07/12/2022. 

PROCON: 630/2022 

18 “Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 

2021 dal Comune di Palermo ex art. 20 Decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 

175” Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

Ricognizione anno 2021. Relazione sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione straordinaria di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale 

n.817/2017, 261/2019, 13/2020,125/2021e n.4/2022”. 

PROCON: 662/2022 

19 Varie e eventuali  

                                                                                                                     f.to d’Ordine del Presidente 

                                                                                                                                                                  Cons. Giovanni Inzerillo 

                                                                                                                                                          La Segretaria D.ssa Loredana Velardi 
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