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Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina) 

 
ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(Ai sensi dell’art.18 L.R. n. 22 del 16.12.2008 e s.m.i., sostituito dall’art.6 cc,1 L.R. n.11 del 26.06.2015) 
 

 
NR. DATA ORARIO 

INIZIO 
SEDUTA 

OGGETTO ESTRATTO ORARIO 
FINE 

22 28/12/2021 
 

16:00 Lettura e approvazione verbali seduta 
precedente 

 

Il Consiglio approva i verbali della seduta precedente dal n. 18 al n. 21.  

23 28/12/2021  Verifica quantità e qualità aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie. 
Anno 2022 

 

Il Consiglio delibera, attestando l’inesistenza di aree e fabbricati 
destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie con 5 voti 
favorevoli e l’astensione della Consigliera Pantano. Si vota 
all’unanimità l’immediata esecutività.  

 

24 28/12/2021  Adozione Programma Triennale delle 
Opere pubbliche 2022-2024 con 
annesso elenco annuale dei lavori anno 
2021 e adozione Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi di 
importo superiore a 40 mila Euro. 

Il Consiglio delibera l’adozione del Programma Triennale delle Opere 
pubbliche 2022-2024 con annesso elenco annuale dei lavori anno 2021 
e adozione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo superiore a 40 mila Euro. 
Si approva all’unanimità e l’immediata esecutività. 
 

 

mailto:ufficioprotocollo@comunedinovaradisicilia.me.it
mailto:protocollocomunenovaradisicilia@pec.it


_ 

______________________________________________________ 
Piazza Girolamo Sofia n. 2 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  -   Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030  
Email: ufficioprotocollo@comunedinovaradisicilia.me.it 

Pec: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it 
 

25 28/12/2021  Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari – Ricognizione degli 
immobili di proprietà comunale 
suscettibili di alienazioni e 
valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del 
D. L. 112/2008, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 133/2008: 
Relativi adempimenti Anno 2022 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari – Ricognizione degli immobili di proprietà 
comunale suscettibili di alienazioni e valorizzazione, ai sensi dell’art. 
58 del D. L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 
133/2008, definendo la programmazione per il prossimo esercizio 
relativamente alla propria gestione economico – patrimoniale con 5 
voti favorevoli e l’astensione della Consigliera Pantano. Si vota 
all’unanimità l’immediata esecutività. 
 

 

26 28/12/2021  Approvazione DUP 2022 - 2024 Il Consiglio approva il DUP, sezione strategica e sezione operativa, 
quale atto propedeutico all’approvazione del Bilancio 2022 con 5 voti 
favorevoli e l’astensione della Consigliera Pantano. Si vota 
all’unanimità l’immediata esecutività.  
 

 

27 28/12/2021  Approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024 

Il Consiglio approva lo strumento di programmazione economico-
finanziario per il triennio 2022-2024 e il Bilancio annuale 2022 con 5 
voti favorevoli e l’astensione della Consigliera Pantano. Si vota 
all’unanimità l’immediata esecutività. 
 

 

28 28/12/2021  Revisione periodica delle Società 
partecipate ai sensi dell’art. 20 del D. 
Lgs 175/2016. Presa atto 
dell’insussistenza, da parte del 
Comune di Novara di Sicilia della 
necessità di attuare forme di 
razionalizzazione di partecipazioni 
dirette in Società partecipate Anno 
2021 

Il Consiglio da atto della non necessità di provvedere alla revisione 
periodica delle proprie partecipazioni in società, con 5 voti favorevoli 
e l’astensione della Consigliera Pantano. Si vota all’unanimità 
l’immediata esecutività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:30 
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