
 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

OGGETTO: VERBALE N. 7  DELL’11/08/2022 

  

Il giorno 11 Agosto 2022, alle ore 12:30, su convocazione del Presidente del Consiglio,  dr. 

Vincenzo Monteleone, (giusta  nota  prot. n. 10388 del 10/08/2022), si è tenuta, la Conferenza dei 

Capigruppo,  per  discutere della data e  dei punti da  inserire  nel  prossimo  Consiglio Comunale:  

 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio il dr. Vincenzo Monteleone. 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente  Antonina Cusenza. 

Sono presenti  i consiglieri comunali: 

▪ Rosario Pellegrino –  capogruppo della lista “Condividi Morfino Sindaco”; 

▪ ing. Giuseppe Bica - in sostituzione del capogruppo della lista “ SiAmo Custonaci;   

 

Il Presidente apre la seduta  elencando gli argomenti che si intendono portare  al  prossimo  

Consiglio Comunale: 

1. Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Custonaci anno 

2022 – Conferma – Presa d’atto; 

2. Atto di indirizzo per la vendita a privati di  aree pubbliche di modeste dimensioni preventivamente 

acquisite da processo di lottizzazione urbanistica 

3. Art. 151 e 170 del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267 Approvazione Schema di Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Presa Atto;  

4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – DUP 2022/2024 e Piano degli 

indicatori di Bilancio di Previsione 2022/2024; 

5. Bilancio Consolidato 2021 e Relazione Nota Integrativa . – Presa atto e approvazione 

 Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti  che la data ultima per l’approvazione  del Bilancio  di 

Previsione 2022- 2024 è  il 31 Agosto,  cosi come stabilito dal decreto  del Ministro dell’Interno del 

28 luglio 2022 e  pertanto propone   di convocarlo per il   30 Agosto p.v..   

 Il consigliere  Bica   interviene facendo notare ai presenti che il 31 di agosto coincide con i 

festeggiamenti  in onore di Maria Santissima  di Custonaci  e suggerisce come data utile  l’ 01 

Settembre 2022.. 

Dopo un breve dibattito, in considerazione del fatto che il 31 agosto p.v. risulta essere un giorno 

festivo, il Presidente, dopo aver  rassicurato i presenti che la convocazione del consiglio per il 

giorno 01 settembre  non comporta alcuna conseguenza negativa nei confronti dell’Ente,  stabilisce 

di convocarlo per il giorno 01 settembre 2022 alle ore 18:00, con i   punti all’o.d.g. sopra meglio 

specificati.  
 

Alle ore 13:30 il  Presidente  dichiara chiusa  la seduta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  

                                                                     

Il Segretario  Verbalizzante          

f.to Antonina Cusenza 

 

I CAPIGRUPPO 

 f.to ing. Giuseppe Bica 

f.to Rosario Pellegrino 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-28-07-2022.pdf
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