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R.G. DATA AREA OGGETTO LINK

1 07/01/2016 PRIMA Nomina scrutatori link 

2 07/01/2016 SECONDA
Art. 151, comma 7, e art. 227 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014
link 

3 14/01/2016 SCRUTATORI Nomina scrutatori link 

4 14/01/2016 URGENZA Riconoscimento motivi d’urgenza link 

5 14/01/2016 QUINTA

Attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014 in materia di centralizzazione delle

procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture: adozione dello

schema di convenzione per l’istituzione, tramite accordo consortile, di una centrale

unica di committenza – comma 3-bis dell’art. 33 del D. lgs n. 163/06 e ss.mm.ii -

SOSPENSIONE

link 

6 14/01/2016 QUARTA

Presa d’atto. Approvazione progetto inerente la variante urbanistica interna al

Piano Regolatore Generale Cimiteriale relativa alla realizzazione all’interno

dell’area cimiteriale denominata “Cimitero Nuovo” di n. 5 manufatti da destinare a

loculi e ad un blocco di ossari

link 

7 14/01/2016 QUINTA

Attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014 in materia di centralizzazione delle

procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture: adozione dello

schema di convenzione per l’istituzione, tramite accordo consortile, di una centrale

unica di committenza – comma 3-bis dell’art. 33 del D. lgs n. 163/06 e ss.mm.ii -

RITIRATA

link 

8 22/01/2016 STRAORDINARIO

La Politica come forma alta di servizio: la sfida del lavoro, della povertà e 

della promozione sociale. link 

9 19/02/2016 SCRUTATORI Nomina scrutatori link 

10 19/02/2016 SURROGA

Surroga Consigliere Comunale Vassallo Erasmo. Esame condizioni di ineleggibilità 

e incompatibilità del candidato cui attribuire il seggio vacante. Convalida e 

giuramento

link 

11 19/02/2016 MOTIVI D'URGENZA Riconoscimento motivi d’urgenza link 

12 19/02/2016 QUINTA

Gestione del SII nel territorio comunale. Adesione alla compagine societaria in

AMAP spa, approvazione statuto, autorizzazione acquisto quote azionarie ed

affidamento definitivo della gestione del Servizio Idrico Integrato ad AMAP spa ai

sensi dell’art. 4 comma 11 della legge regionale n. 19/2015 e per la durata stabilita

dall’art. 151, comma 2 lett. B)

link 

13 10/03/2016 SCRUTATORI Nomina scrutatori. Approvazione verbali sedute precedenti link 

14 10/03/2016 Comunicazioni Comunicazioni del Sindaco link 

15 10/03/2016 Comunicazioni Comunicazioni. Question Time link 

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion1del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion2del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion3del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion4del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion4del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion6del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion7del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion8del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion9del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion10del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion11del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion12del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion13del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion14del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion15del2016.pdf
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16 10/03/2016 MOZIONE
Mozione – realizzazione impianto fognario contrada Case Troia e Villaggio

Sommariva
link 

17 10/03/2016 MOZIONE
Mozione assegnazione parziale bene confiscato alla mafia ex cava in contrada

Giampaolo SS113
link 

18 10/03/2016 MOZIONE
Mozione indicazione sulla carta d’identità dell’assenso alla donazione di organi e

tessuti
link 

19 10/03/2016 QUINTA

Attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014 in materia di centralizzazione delle

procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture: adozione dello

schema di convenzione per l’istituzione, tramite accordo consortile, di una centrale

unica di committenza – Comma 3 bis dell’art. 33 del D. lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.

link 

20 10/03/2016 QUINTA
Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2015-2017 ed Elenco

Annuale 2015
link 

21 10/03/2016 Verbali Approvazione verbali sedute precedenti RINVIO link 

22 23/03/2016 STRAORDINARIO
Discussione sugli episodi di violenza accaduti nei confronti di Funzionari Comunali 

durante questo mandato
link 

23 21/04/2016 Verbali Nomina scrutatori. Approvazione verbali sedute precedenti link 

24 21/04/2016 Comunicazioni Comunicazioni. Question Time link 

25 21/04/2016 INTERROGAZIONI Interrogazioni link 

26 21/04/2016 MOZIONE Mozione di sfiducia costruttiva link 

27 21/04/2016 SECONDA

Presa d'atto deliberazione della G.M.n.36 del 12/04/2016 avente per 

oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art.3 commi 7 

e segg.del D.Lgs n.118/2011, rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015 e contestuale variazione degli stanziamenti della gestione 

provvisoria".-RINVIO

link 

28 22/04/2016 SECONDA

Presa d'atto deliberazione della G.M.n.36 del 12/04/2016 avente per 

oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art.3 commi 7 

e segg.del D.Lgs n.118/2011, rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2015 e contestuale variazione degli stanziamenti della gestione 

provvisoria".-VOTAZIONE

link 

29 22/04/2016 SECONDA

Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalle 

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell'art.3 comma 7 del D.lgs n.118/2011

link 

30 22/04/2016 PRIMA Regolamento comunale per gestione spiaggia libera link 

31 22/04/2016 PRIMA Approvazione schema di regolamento Biblioteca comunale - RINVIO link 

32 29/04/2016 PRIMA Approvazione schema di regolamento Biblioteca comunale. link 

http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion16del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion17del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion18del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion19del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion20del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion21del2016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/deliberadiconsiglion22del2016.pdf
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33 29/04/2016 SESTA Approvazione regolamento comunale per la disciplina della video sorveglianza link 

34 29/04/2016 SESTA
Approvazione regolamento per rilascio concessione spazio per sosta 

personalizzata per invalidi
link 

35 29/04/2016 SINDACO Relazione annuale del Sindaco link 

36 29/04/2016 PRIMA Approvazione verbali sedute precedenti link 

37 18/05/2016 PRIMA Nomina scrutatori-Approvazione verbali seduta precedente  - RINVIO link 

38 18/05/2016 PRIMA Nomina scrutatori-Approvazione verbali seduta precedente  link 

39 18/05/2016 Comunicazioni Comunicazioni. Question Time link 

40 19/05/2016 MOZIONE Mozione concessione spiaggia fino a torrente Ciachea link 

41 19/05/2016 MOZIONE
Mozione realizzazione eliporto di soccorso h24 con annesso distaccamento 

VV.FF.volontari presso area ex cava
link 

42 19/05/2016 MOZIONE Modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI link 

43 19/05/2016 QUARTA

Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecunarie e 

amministrative.Art.31, comma 4 bis del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii, per 

inottemperanza all'ordine di demolizione:

link 

44 19/05/2016 PRIMA Commissione Elettorale Comunale:sostituzione del componente effettivo a seguito 

delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Dr.Vassallo Erasmo

link 

45 17/06/2016 Nomina scrutatori link 

46 17/06/2016 Comunicazioni. Question time. link 

47 17/06/2016 Mozione azzeramento del canone di moccupazione suolo pubblico BIS link 

48 17/06/2016 QUARTA

Presa d’atto e modifica deliberazione della G.M. n.133 del 29/09/2015 avente per

oggetto: “Adozione e approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi

dell’art.58 del D.L.n.112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge

n.133 del 06/08/2008. Anno 2015”; 

link 

49 17/06/2016 SECONDA

Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, bilancio 

pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica triennio 

2015/2017

link 

50 17/06/2016 PRIMA Istituzione commissione straordinaria di controllo piano utilizzo delle spiagge

51 17/06/2016 PRIMA Nomina componente comitato di gemellaggio

52 17/06/2016 Relazione incarico di consulenza - RINVIO

53 22/07/2016 Discussione su problematiche dei lavoratori (operatori ecologici) Comune di 

54 24/08/2016 PRIMA Nomina scrutatori. Approvazione verbali sedute precedenti

55 24/08/2016 Comunicazioni . Question Time

56 24/08/2016 Interrogazioni

57 25/08/2016 Rinvio per mancanza numero legale

http://www.comune.capaci.pa.it/file/estrattodeliberaconsiliaren48del17062016.pdf
http://www.comune.capaci.pa.it/file/estrattodeliberaconsiliaren49del17062016.pdf
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58 05/09/2016 Nomina Scrutatori

59 05/09/2016 Comunicazioni 

60 05/09/2016 TERZA Approvazioni regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani- RINVIO

61 06/09/2016 TERZA Approvazioni regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani- Approvato

62 06/09/2016 SEGRETARIO Servizio di gestione della farmacia comunale.Individuazione modalità di 

63 06/09/2016 PRIMA Approvazione regolamento  dell'istituto del baratto amministrativo, ai sensi dell'art. 

64 06/09/2016 RELAZIONE Relazione incarico consulente

65 06/10/2016 Mancanza numero legale

66 07/10/2016 Nomina Scrutatori

67 07/10/2016 SECONDA Approvazione Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 link

68 07/10/2016 COMUNICAZIONI Comunicazioni . Question Time

69 07/10/2016 INTERROGAZIONI Interrogazione prot. 15929 del 05/09/2016

70 16/11/2016SCRUT.  APPR. VERBALI  Nomina scutatori e approvaziopn i verbali sedute precedenti

71 16/11/2016 COMUNICAZIONI Comunicazioni - Question Tme

72
16/11/2016 QUARTA

Atto di indiriz relativamente all'integrazione delle norme applicative delle Z.T.O.  

D/1 e D/2 del vigente strumento  RINVIO

http://www.comune.capaci.pa.it/file/estrattodeliberaconsiliaren67del07102016.pdf

