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OGGETTO: Determinazione di convocazione del consiglio comunale, in seduta ordinari4 per
giomo 8 Luglio 2017 alle ore 17.00.

il

AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.

96010 BUCCÍmRT

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto che affari indilazionabili necessitano di essere discussi da parte del Consiglio Comunale,
nell'interesse dell'Amministrazione stessa;
zutenuto, in conseguenza, di convocare il Civico Consesso;
Visti gli artt. 47 e 48 dell'0.EE.LL. ele LL.RR. 9/86 e 48191 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Di convocare il Consiglio Comunale, in seduta ordinari4 per il giorno 8 Luglio 2017 alle ore
17,00 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina

scrutatori. Leth:ra ed approvazione verbali della seduta precedente.
151 e 170 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n.267 Approvazione Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) triennio 2017 /2019.
Approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 201712019 e della nota
integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.Lgs n. ll8/2011).
Relazione del Dr. Giusepp e Pvzzo in merito all'espletamenlo dell'incarico di espefo estmneo
all'Amministrazione ai sensi dell'af. 14 della L.R. n.7 del26.8.1992 e ss.mm.ii.
Approvazione proposta di "Project Financing" per I'afEdamento in concessione dei servizi di
gestione dell'illuminazione ambientale e votiva nel cimitero del Comune di Buccheri, giusta
delibera G.M. n. 141 del 16.12.2016 e delibera G.M. n. 79 de|29.6.201i.

2) Art.
3)

4)
5)

-

I^a riunionc si teiràpesso la SaIa Consiliarc sita nei locali dell'ex

úo

Teúo di Via Geibaldi

dell'd

20 conna 5 ilello Statuto Comrmale e dell'arl 28 del Regolamento
sul firnzionamcdo del Consiglio Comrmalc, la maacanza del numcro legale comportera h
sospcnsione di m'ora della seduhQualora alla ripesa dei lavori dovesse venire meno il nr:mero legalq la seduta sara rinviata &t
giomo successivo alla stessa or4 per la trattazionc del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore
invito di convocazione.
Sida

chc, ai sersi

DELCONSIGLIO
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